 PRIMO TESSERAMENTO
 RINNOVO
 AGGIORNAMENTO DATI

MODULO RACCOLTA DATI ANAGRAFICI
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
CATEGORIA

ANNO

PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI
1 SEZ. AUTUNNO
1 SEZ. PRIMAVERA

Cognome

Nome

Data di nascita
Giorno

Mese

Anno

Luogo di Nascita

Nazionalità

Città di residenza

C.A.P.

Via o piazza

N° Civico

Indirizzo e-mail

Provincia

Telefono fisso abitazione

Numero cellulare del tesserato

Codice fiscale

N° tessera sanitaria

Scadenza certificato medico

/

/

PER I MINORI
Cognome e nome del PADRE

Telefono cellulare del PADRE

Codice fiscale del PADRE

Cognome e nome della MADRE

Telefono cellulare della MADRE

Codice fiscale della MADRE

Classe

(ultimi 5 anni)

Campionato

1

SOCIETÀ DI PROVENIENZA
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Istituto scolastico frequentato (indirizzo)

Informativa con consenso ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
per i soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per la gestione dell’Attività istituzionale dell’Associazione,
con particolare riferimento all’attività sportiva, formativa, culturale e ricreativa proposta ai Soci.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità: manuale, utilizzando supporti cartacei e in forma elettronica,
utilizzando supporti informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali
e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
3. Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO. Tuttavia il mancato consenso al conferimento dei dati potrà
determinate l’impossibilità di costituire il rapporto associativo e di consentire lo svolgimento dell’attività
sportiva presso i nostri centri. È obbligatoria la comunicazione dei dati relativi al tesserato alla F.I.G.C. –
L.N.D. e alla Compagnia Assicuratrice tramite gli Organi dell’Associazione; tale adempimento costituisce
premessa indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali. Anche in tal caso il rifiuto di consentire
la comunicazione dei dati comporta la mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto.
4. I dati COMUNI potranno essere comunicati per lo svolgimento delle attività istituzionali ad altri Soci
dell’Associazione o alle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive
federative) a cui l’Associazione aderisce.
I dati identificativi potranno essere diffusi per lo svolgimento delle attività istituzionali tramite comunicati
affissi presso le sedi dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione
Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce, ovvero tramite il sito Web
dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni
Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce. È prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra
indicati anche immagini dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in qualità di Socio
dell’Associazione.
Dei dati dell’interessato verranno a conoscenza solo le persone autorizzate al loro trattamento ed in
particolare: il Responsabile Sig. Bruno FOSCAN e gli incaricati della Segreteria, nonché i Dirigenti e gli
Allenatori e gli Operatori Sanitari.
ATTENZIONE:
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di
salute. La informiamo che il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti dal Decreto Ministero Sanità del
18/02/1982 e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.

5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica LIVENTINA, con sede a Motta di Livenza
(TV), via A. De Gasperi, 12, C.F. 03902810260, titolare dell’intestazione della presente informativa.
6. Il responsabile del trattamento è il Sig. Bruno FOSCAN.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.Lgs.196/2003.

CONSENSO
Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 – Codice Privacy,
 ESPRIME IL CONSENSO
 NON ACCONSENTE
alla comunicazione, anche per via telematica, dei dati personali propri/relativi al proprio figlio diversi da quelli
sensibili in relazione alle finalità statutarie ad esse strumentali attuate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
A.S.D. LIVENTINA, nonché alla pubblicazione di comunicati eventualmente riportanti nome e cognome
dell’interessato e di fotografie/filmati che lo ritraggano mediante affissione all’albo, mass media o siti internet.
Tali dati potranno essere trattati comunque esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie
dell’Associazione e per le iniziative deliberate dai suoi organi.

Motta di Livenza (TV), data ______________________________________
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firma dell’interessato o del genitore (se minorenne)

