Tessera UISP
DOMANDA DI

□ AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
□ RINNOVO ANNO __________

N° RM

all’associazione spor va dile an s ca A.S.D. SCACCHI IN TOUR, via Don Lorenzo Sordini, n. 1, CAP 00072 Ci à ARICCIA (Prov.
RM), C.F. 90089630587, aﬃliata UISP Iscrizione Registro CONI…………………………………………..

MAGGIORENNE O GENITORE
Il/la so oscri o/a ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
nome

cognome

nato/a a …………………………………………………………………………………………………..……….
il …………………………………………………………
residente a ……………………………………………………………………………….. prov ………………………………… CAP ………………………………….
in via/piazza…………………………………………………………………..……………..…………………………………………. n°…………………………………….
C.F …………………………………………………………………………………………..
Tel…………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………
nella qualità di genitore del/della MINORE
............................................................................................
………..…………………………………………………………….………
cognome
nome
nato/a ………………………………………………………………………………………….
il ………………………………………………………..…..
residente a ………………………………………………………………………..
prov …………………… CAP ……………………………….…….
In via/piazza……………………………………………………………………………………………….
n°……………………………………………….
C.F. ………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE
come socio spor vo dell’Associazione, condividendone le ﬁnalità is tuzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del
Regolamento dell’Associazione e di acce arne il contenuto.
Lì_____________________ ______/______/_________

….……………………………………………………………………..
FIRMA
(per i minori ﬁrma del genitore o di chi ne fa le veci)

come socio della UISP, Ente di promozione spor va riconosciuta dal CONI, cui l’Associazione è aﬃliata, condividendone le ﬁnalità
is tuzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento della UISP e di acce arne il contenuto.
Lì_____________________ ______/______/_________

….……………………………………………………………………..
FIRMA
(per i minori ﬁrma del genitore o di chi ne fa le veci)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informa va sui diriB connessi al tra amento dei miei da personali da parte
dell’Associazione, tra amento ﬁnalizzato alla ges one del rapporto associa vo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Presto pertanto il consenso al tra amento dei miei da per le ﬁnalità sopra descri e ai sensi della legge sulla privacy.
Lì_____________________ ______/______/_________

….……………………………………………………………………..
FIRMA
(per i minori ﬁrma del genitore o di chi ne fa le veci)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono/ che
ritraggono il minore che rappresento nello svolgimento delle aBvità associa ve, purché la pubblicazione non avvenga per
perseguire ﬁnalità di natura economica.
Lì_____________________ ______/______/_________

….……………………………………………………………………..
FIRMA
(per i minori ﬁrma del genitore o di chi ne fa le veci)

SOLO IN CASO DI NUOVO SOCIO SPORTIVO
_____________________________________________ acce a la domanda di adesione.
Lì_____________________ ______/______/_________

….…………………………………………….……………………………………………..
FIRMA Del Presidente O Componente Il Consiglio Dire#vo Delegato

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679 e DELL’ART.13 DEL DLGS 196/2003
(Codice della privacy)

Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 (rela vo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra amento dei da
personali, nonché alla libera circolazione di tali da – GDPR) e dell’art.13 del DLgs. 196/2003 (Codice della privacy) desideriamo
informarLa che i da personali da Lei forni formeranno ogge o di tra amento nel rispe o della norma va sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare del tra amento.
1. Titolare del tra3amento
Il Titolare del tra amento è il sig. Alberto Mauro nato a Roma, il 24/05/1979, CF: MRALRT79E24H501K con sede in Marino,
Vicolo Santo Spirito 3, 00047, indirizzo e-mail albertomauro@pec.it presso cui risiedono i da tra a .
2. Ogge3o del Tra3amento
Il tra amento avrà ad ogge o i da personali, iden ﬁca vi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimen
bancari e di pagamento) da Lei forni al momento dell’instaurazione e nel corso del rapporto contra uale.
3. Finalità del Tra3amento
Il tra amento dei da personali da Lei forni è ﬁnalizzato unicamente alla conclusione e alla corre a e completa esecuzione del
rapporto contra uale, oltre che per le ﬁnalità connesse e/o strumentali allo svolgimento dello stesso e agli adempimen previs
per legge.
4. Categorie par6colari di da6 personali
Ai sensi dell’art. 9 (e/o 10) del Reg. UE 2016/679, oltre che dell’art. 26 (e/o 27) del DLgs 196/2003, Lei potrebbe conferire da
qualiﬁcabili come “categorie par colari di da personali” e cioè quei da che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni
poli che, le convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche, o l’appartenenza sindacale, nonché da gene ci, da biometrici intesi a
iden ﬁcare in modo univoco una persona ﬁsica, da rela vi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona.
Tali categorie di da potranno essere tra ate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestando in forma scri a in calce
alla presente informa va.
5. Modalità di Tra3amento
Il tra amento sarà svolto in forma automa zzata e/o manuale, nel rispe o di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679
e dall’Allegato B del DLgs. 196/2003 (ar . 33 – 36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare del
Tra amento e/o di soggeB appositamente incarica e in o emperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Reg. UE 2016/679.
6. Conferimento dei da6
Il conferimento dei da personali comuni, o di par colari categorie di da , riveste natura obbligatoria, in quanto necessari per lo
svolgimento delle aBvità di cui al punto 3 (Finalità del Tra amento).
L’eventuale riﬁuto da parte dell’interessato di conferire tali da personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di adempiere alle
aBvità di sui al punto 3 (Finalità del Tra amento), con conseguente mancata prosecuzione del rapporto contra uale.
7. Conservazione dei da6
I da saranno conserva per il periodo di tempo stre amente necessario all’esecuzione della prestazione e successivamente, in
a uazione degli obblighi previs dalla legge, per almeno 10 anni o maggior termine si rendesse necessario, in osservanza del
criterio civilis co del periodo di conservazione dei documen rilevan ai ﬁni contabili, tributari e an riciclaggio.
8. Comunicazione dei da6
I da personali possono venire a conoscenza degli incarica del tra amento e possono essere comunica per le ﬁnalità di cui al
punto 3 (Finalità del Tra amento), ad incarica del tra amento designa , eventuali responsabili, collaboratori esterni e, in
genere, a tuB i soggeB pubblici e/o priva cui la comunicazione sia necessaria per il corre o adempimento delle sudde e
ﬁnalità e per l’adempimento degli obblighi di legge.
9. Diﬀusione dei da6
I da raccol non sono soggeB a diﬀusione.
10. Trasferimento dei da6 personali all’esterno
I Suoi da non saranno trasferi né in Sta membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenen all’Unione Europea.
11. Esistenza di un processo decisionale automa6zzato, compresa la proﬁlazione

Non viene ado ato alcun processo decisionale automa zzato, compresa la proﬁlazione, di cui all’art. 22 par. 1 e 4 del Reg. UE
679/2016.
12. Diri# dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli ar . 15 – 22 del Reg. UE 2016/679, oltre che dell’art. 7 del DLgs. 196/2003, il
diri o di :
chiedere la conferma che sia o meno in corso un tra amento di propri da personali e di o enere l’accesso agli stessi;
o enere la reBﬁca, la cancellazione dei da , la limitazione del tra amento;
opporsi al tra amento in qualsiasi momento;
proporre reclamo a un’autorità di controllo;
o enere le indicazioni circa l’esistenza di un processo decisionale automa zzato, compresa la proﬁlazione e, almeno in
tali casi, avere informazioni signiﬁca ve sulla logica u lizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste per
l’interessato; in tali casi, l’interessato ha il diri o di opporsi in qualsiasi momento;
o enere la portabilità dei da , ossia di riceverli da un tolare del tra amento, in un formato stru urato, di uso comune
e leggibile da disposi vo automa co, e trasme erli ad un altro tolare del tra amento senza impedimen ;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tra amento basata sul consenso prestato
prima della revoca, sia nel caso di tra amento di da personali che di par colari categorie di da personali (ar . 6 par.
1 le . a e 9 par. 2 le . a).
Si riporta quanto stabilito dall’art. 7 del Codice della privacy (Diri o di accesso ai da personali ad altri diriB):
1. L’interessato ha diri o di o enere la conferma dell’esistenza o meno di da personali che lo riguardano, anche se non
ancora registra e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diri o di o enere l’indicazione:
a) dell’origine dei da personali;
b) delle ﬁnalità e modalità del tra amento;
c) della logica applicata in caso di tra amento eﬀe uato con l’ausilio di strumen ele ronici;
d) degli estremi iden ﬁca vi del tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2;
e) dei soggeB o delle categorie di soggeB ai quali di da personali possono essere comunica o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incarica .
3. L’interessato ha diri o di o enere:
a) l’aggiornamento, la reBﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei da ;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da tra a in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali di da sono sta raccol o
successivamente tra a ;
c) l’a estazione che le operazioni di cui alle le ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i da sono sta comunica o diﬀusi, ecce uato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispe o al diri o tutelato.
4. L’interessato ha diri o di opporsi, in tu o o in parte:
a) Per mo vi illegiBmi al tra amento dei da personali che lo riguardano, ancorché per nen allo scopo della
raccolta;
b) Al tra amento di da personali cho lo riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire a o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i Suoi diriB con richiesta scri a inviata al Titolare del tra amento a mezzo le era raccomandata a/r all’indirizzo:
Alberto Mauro, Vicolo Santo Spirito 3, 00047 Marino (RM) o a mezzo PEC all’indirizzo albertomauro@pec.it

Io so oscri o/a dichiaro di aver ricevuto l’informa va che precede.
Luogo, lì………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il so oscri o____________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________

il ___________________________________

CF:__________________________________________________
residente a __________________________________________
via/piazza__________________________________________________ ___________________ n°_______________
telefono_______________________________________________________
e-mail_______________________________________________________

ai sensi e per gli eﬀeB degli ar . 13 e 23 del DLgs 196/2003 e dell’art. 4 del GDPR, con la so oscrizione del presente
modulo, al tra amento dei da personali secondo le modalità e nei limi di cui all’informa va allegata.

Le o, confermato e so oscri o
__________________________

_______/________/_________

___________________________________________

