MODULO D’ISCRIZIONE
Seconda Edizione Torneo Giovanile “Volèe Cup”
Borsa di Studio Giuseppe Fassola - Tennis Club Solaro 24 Agosto - 2 Settembre 2018
Cognome _____________________________ Nome _______________________________________ Sesso______________
Nato a ______________________________________ Prov. _______ il ______________________________________________
Residente a _______________________________ Prov. ______ in Via_____________________________________________
N° Tessera FIT ____________________________________ Classifica 2018 ________________________________________
Maestro Responsabile________________________________Telefono Maestro Responsabile ______________________
Ultima Classe Frequentata ________________________________________________________________________________

Trattamento dei Dati personali
Acconsento al trattamento dei miei Dati secondo le modalità e le finalità dell'Informativa sul trattamento dei
Dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) allegato alla presente.
Firma (*)
l’atleta

il tutore

(*) in caso di minore il presente deve essere sottoscritto anche dal genitore/tutore legale
N.B. Il nominativo mancante del numero di tessera F.I.T. atleta non verra’ iscritto.
L’iscritto si impegna a pagamento delle quote di iscrizione dovute.

A.S.D. TENNIS CLUB SOLARO
Strada Solaro, 111 18038 SANREMO (IM)

Tel. +39.0184.665.155
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato/a______________________________________________________il____________________________________________
residente a________________________________________________________________ cap __________________________
Prov. ________Nazione ____________________________________________________________________________________
in Via/Corso _____________________________________________________________ n. ____________________________
in qualità di genitore/tutore legale di __________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ____________________ iscritto alla Seconda Edizione Torneo
Giovanile “Volèe Cup” - Borsa di studio Giuseppe Fassola - Tennis Club Solaro presso il Tennis Club Solaro
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
che in caso di assegnazione della borsa di studio ad uso sportivo prevista quale premio nel regolamento del
succitato torneo la somma corrisposta sarà utilizzata solo a fini sportivi e/o quale rimborso di spese
effettivamente sostenute nell’ambito dell’attività sportiva svolta dall’atleta.
Trattamento dei Dati personali
Acconsento al trattamento dei miei Dati secondo le modalità e le finalità dell'Informativa sul trattamento dei
Dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) allegato alla presente.
Sanremo lì,

Il dichiarante
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Titolare del Trattamento dei Dati
Asd Tennis Club Solaro
Strada Solaro n. 111, Sanremo (IM)
P.iva 01164530089 - c.f. 90016320088
Indirizzo email del Titolare: info@tennisclubsolaro.it
Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo Modulo, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: numero di telefono, email, nome, cognome, provincia, nazione, CAP, sesso, data di
nascita, città, indirizz, maestro responsabile, telefono maestro responsabile,.ultima classe frequentata.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta
dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questo Modulo.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Modulo sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Modulo fornire il
Servizio. Nei casi in cui questo Modulo indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla
disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo Modulo e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli,
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Modulo (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Base giuridica del trattamento
l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche indicate sotto nei Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti finalità indicate nel dettagli sul trattamento dei Dati Personali
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Contatto via telefono
Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per finalità commerciali o promozionali collegate a questo Modulo, così come per soddisfare
richieste di supporto.
Dati Personali raccolti: numero di telefono.
Mailing list o newsletter
Con l’accettazione della presente informativa, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative al torneo. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato
della registrazione a questo Modulo.
Dati Personali raccolti: CAP, città, cognome, data di nascita, Dati di utilizzo, email, indirizzo, nazione, nome, numero di telefono, provincia e sesso.
Diritto all’immagine
L’Utente autorizza, ai sensi degli artt.10 cod. civ., 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e 8 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30, l'associazione Asd Tennis Club Solaro, quale ente
organizzatore del circuito, ad utilizzare immagini o video del minore partecipante al torneo solo ed esclusivamente per finalità di promozione del torneo.
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