INFORMATIVA ex art 13 del Regolamento UE 2016/679
Gentile tesserato
desideriamo informarti, in qualità di titolari del trattamento, che il D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e il Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento Generale in materia di trattamento dei dati personali)
prevedono 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 tua riservatezza e dei tuoi
diritti.
Il titolare del trattamento è la a.s.d. Trail Running Torino, con sede in via Milano 20, Torino, e il responsabile del trattamento
è Andrea Guglielmetti, Presidente dell'Associazione, entrambe contattabili all’indirizzo mail trailrunningtorino@gmail.com
I dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, mail, telefono), da te forniti verranno trattati per le seguenti finalità
basate sul tuo consenso e sul legittimo interesse della scrivente a.s.d.: inserimento nel libro dei tesserati e/o tesseramento
per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti
rapporti associativi e di tesseramento sportivo; svolgimento delle attività istituzionali previste statutariamente nonché per
adempiere ad obblighi di legge.
A tal proposito si evidenzia dunque che i dati potranno essere trasmessi alla FSN o EPS di riferimento, a consulenti fiscali, a
studi legali, notarili, altre società, fornitori ecc e saranno conservati per il tempo necessario richiesto dal Coni o dalla propria
FSN o EPS o dalle normative civilistico fiscali in vigore.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’a.s.d. ed è quindi indispensabile per
l’accoglimento della tua domanda di ammissione a tesserato e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto
precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la tua domanda di iscrizione e/o tesseramento,
non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'a.s.d.
è affiliata.
Hai diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato
in precedenza.
Hai il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che
dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto……………………………………………………….., letta l’informativa che precede, dichiara di essere stato
informato sulle finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere
comunicati, anche in qualità di incaricati, nonché sul diritti di accesso ai dati personali forniti con facoltà di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione o opporsi all’invio di comunicazioni commerciali.
Per quanto sopra:
Acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità strettamente connesse e strumentali ai
fini statutari dell’associazione.
□
SI
□
NO
Autorizzo la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate a fini istituzionali e/o informativi/promozionali durante
lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione, dalla FIS o da altre organizzazioni
nazionali internazionali.
□
SI
□
NO
Autorizzo il trattamento e la pubblicazione del materiale di cui sopra, anche nel contesto di newsletters inviate a soci,
partners, autorità sportive e civili, o articoli sul sito web, sulla pagina FB, sulla pagina Instagram, su materiale
informativo/promozionale, effettuate a fini istituzionali e/o informativi/promozionali durante lo svolgimento delle attività e/o
delle manifestazioni organizzate dall’Associazione, dalla FIS o da altre organizzazioni nazionali o internazionali.
□
SI
□
NO
Autorizzo l’uso dei miei recapiti telefonici/mail per l’invio di detto materiale e di qualsiasi altra comunicazione da parte
dell’a.s.d.
□
SI
□
NO
Autorizzo l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali la a.s.d. ha
rapporti di collaborazione. Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un eventuale rifiuto non avrà
conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento.
□
SI
□
NO

Data

firma
(dell’atleta o di chi esercita la potestà parentale)

