RICHIESTA PER CORSO DI TIRO CON L'ARCO
Il Sottoscritto/a ....…………………………………………………………………………………………...............................
Nato/a a ............................................................................................(...............)

il ........................................

e residente a ...................................................................................................(...............) CAP ......................
Via ........................................................................................... Nr. ............... , di professione .....................................
e di nazionalità ........................................ Cod. Fisc.!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!.....!
Tel.Abit: .................................................. Tel.Uff: ....................................................
Tel.Cell: .....................................................

Fax: ………………………………………

E-Mail: ........................................................................

E-Mail: ..................................................…...............

CHIEDO
con la presente di essere iscritto al corso di tiro con l’arco ( € 75,00 )
Ai termini di legge, Art. 1341 CC, ribadisco specificamente l’autorizzazione al tesseramento FITARCO da parte della
Società, l’accettazione dei vincoli da esso derivanti, l’accettazione dello Statuto e dei Regolamenti Societari e
FITARCO, l’autorizzazione alla Società alla detenzione e divulgazione dei dati personali.

(Questa parte va compilata in caso di minorenne da un familiare o da chi ne fa le veci)
Ai termini di legge, Art. 1341 CC, ribadisco specificamente l’autorizzazione al tesseramento FITARCO da parte della
Società, l’accettazione dei vincoli da esso derivanti, l’accettazione dello Statuto e dei Regolamenti Societari e
FITARCO, l’autorizzazione alla Società alla detenzione e divulgazione dei dati personali.
Io Sottoscritto/a .............................................…….....................................................……...........
Nato/a a ...................................................................................................................
(Prov...........) il ................................... e residente a .........................................................................................
Via ..................................................................................... Nr........... (Prov. …......) CAP ................................
Tel.Abit: ...........................................… Tel. Cell: .........................….........….
E-Mail: ..............................................................................
in quanto esercitante la patria potestà per il richiedente,
DICHIARO
di assumermi ogni responsabilità a me spettante per quanto possa derivare dall’esercizio del Tiro con l’Arco da parte
del richiedente, nonché di accettare in toto e senza riserve lo Statuto* ed i Regolamenti* della Associazione. Autorizzo
la Società a procedere con il tesseramento del richiedente, conscio dei vincoli che ne derivano.
(*) Statuto e Regolamenti sono consultabili facendone richiesta al Segretario della Compagnia.

Contestualmente verso al Tesoriere la quota stabilita.

Firma dell’ iscritto (o esercente patria potestà)
Data ………………………
…...………………………………………………………………

Cognome e Nome dell’ iscritto ……………………………………………………………………………………...
Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003)
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 riservatezza e dei diritti suoi e del minore che si iscrive alla Compagnia Arcieri San Donà A.S.D. 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 per tutte le finalità delle attività svolte dalla nostra Società sportiva, quali un’efficace gestione dei rapporti tra le parti e la
gestione dei servizi erogati. In particolare, vi si informa, a titolo di esempio, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Per esigenze preliminari e per la compilazione della domanda di iscrizione
b) Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti
c) Per organizzare e testimoniare le attività sportive nelle quali l’atleta verrà inserito, anche con la realizzazione di fotografie e/o filmati multimediali.
d) Per la realizzazione di filmati e fotografie degli atleti e degli istruttori per fini legati alla promozione delle attività sportive della Società, tramite
qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, giornali, volantini…)
e) Per inviare comunicazioni o avvisi
2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B del Testo Unico della Privacy. In particolare vi si informa che :
- Durante le attività sportive è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto sia da collaboratori che da
altri parenti/genitori.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter organizzare le attività promosse dalla Compagnia Arcieri San Donà e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Compagnia Arcieri San Donà, quali gli Enti Sportivi (FITARCO), compagnie di assicurazioni, o altri
soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto o che svolgono specifici incarichi per conto della Compagnia Arcieri San Donà.
5. Il titolare del trattamento dati è Compagnia Arcieri San Donà A.S.D.
6. Il responsabile del trattamento dati è individuato nella figura del Presidente pro tempore.
7. L'Informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile su richiesta alla segreteria.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/03.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa.
Firma dell’ iscritto (o esercente patria potestà)
….....................................................................
Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 23 e 130 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di aver preso visione del punto 1 e 2 dell’informativa ed esprimo il mio libero ed informato consenso
al trattamento dei propri dati personali e di quelli del bambino di cui si chiede l’iscrizione alla Compagnia. In particolare:
A) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell’Atleta per l’iscrizione alle gare e per le finalità di cui al punto 1.a, 1.b ed 1.e.
B)TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ DELL’ATLETA
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell’Atleta per le riprese video o scatti fotografici che possano essere eseguite
attività come da punto 1.c.

durante le

C)TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’DELLA SOCIETA’
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell’atleta per fini legati alla promozione delle attività sportive della Società
qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, giornali, volantini…), come da punto 1.d.

San Donà di Piave, lì …………………………….

Firma dell’ iscritto (o esercente patria potestà)
…....................................................................…………..

tramite

Compagnia Arcieri San Donà A.S.D.
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
(D.Lgs n. 196 del 30.06.2003)
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In ossequio al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che contiene disposizioni intese alla
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la Compagnia Arcieri San Donà A.S.D. informa l'interessato che essa
deve acquisire o già detiene alcuni dati che lo riguardano, fornendogli di seguito le informazioni concernenti, oltre che i dati ed i relativi
trattamenti, le finalità e le modalità del trattamento a cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati, le conseguenze del rifiuto di prestare consenso ai trattamenti; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti dell'interessato; il titolare ed il responsabile dei trattamenti.
Tali informazioni sono fornite all'interessato anche affinché possa prestare per iscritto il suo consapevole consenso ai trattamenti della
cui liceità il consenso dell'interessato costituisce il presupposto, con riguardo ai dati personali forniti alla Società dallo stesso
interessato o da altri soggetti che effettuano operazioni che riguardano o che forniscono alla Compagnia Arcieri San Donà A.S.D.
informazioni ad esempio commerciali, finanziarie, professionali che lo riguardano.
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Ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo, La informiamo, pertanto, che:
1. I dati da Lei forniti saranno trattati per la gestione dell'attività istituzionale, organizzativa e tecnica della Compagnia Arcieri San
Donà A.S.D.
2. Il trattamento verrà effettuato utilizzando supporti cartacei e/o informatici con o senza l'ausiliio di strumenti elettronici e con
l'impiego di tutte le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a
soggetti non autorizzati e nel rispetto delle modalità previste all'art. 11 del D.Lgs. 196/03 (modo di raccolta, utilizzo,
aggiornamento, pertinenza e conservazione).
3. I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati,
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa.
4. I dati potranno essere comunicati
- alla FITARCO;
- ad altre società sportive, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, organizzativa e tecnica finalizzata a gare o altre attività;
- alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, organizzative, tecniche e fiscali nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti;
- ad eventuali Compagnie assicurative, enti e/o società di cui si avvale la società per migliore tutela dei propri soci. In tal
senso il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati giudiziari e sensibili idonei a rilevare lo
stato di salute. I dati sanitari potranno essere trattati da Centri medici delle Compagnie Assicurative per eventuali
accertamenti in merito ad infortuni occorsi ai soci, o per accertamenti sanitari conseguenti ad azioni risarcitorie proposte da o
contro la Compagnia Arcieri San Donà A.S.D., gestione dei sinistri ovvero per far valere o difendere un diritto nelle opportune
sedi;
- Il trattamento sui dati giudiziari e sensibili, sarà effettuato esclusivamente ai sensi delle autorizzazioni generali rilasciate dal
Garante per la privacy ed i dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione né
trasferiti all'estero.
5. Il conferimento dei dati di cui al punto 4 è inoltre necessario ai fini del perfezionamento della domanda di adesione e la loro
mancata indicazione preclude la formalizzazione della domanda.
6. I dati inerenti la salute (redatti da Centri specializzati e/o dai medici nel valutare l'idoneità della pratica sportiva specifica ed il
loro conferimento, che riveste carattere di obbligatorietà per consentire l'adempimento degli obblighi di legge ai fini dell'attività
agonistica), eventuali selezioni o provvedimenti disciplinari, saranno trattati nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante
n. 2 e n. 3 del 2007. Il trattamento sarà effettuato con le stesse modalità di cui al precedente punto 2; inoltre precisiamo che i
dati riferiti alla salute non saranno oggetto di diffusione, come da art. 26 del D.Lgs. 196/03. Potranno essere, eventualmente,
portati a conoscenza e/o trattati esclusivamente dagli incaricati del trattamento al solo fine di valutarne la corrispondenza alle
prescrizioni normative e alla tutela della salute del socio.
7. Il titolare e responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore della Compagnia Arcieri San Donà A.S.D. (
info@compagniaarcierisandona.it ).
8. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, che si riporta integralmente.
Ai sensi dell’art. 7, D.Lgs 196/03 in qualità di interessato del trattamento Lei gode dei seguenti diritti:
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l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali, 2. delle finalità e modalità di trattamento; 3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; 4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 5. dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: a. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b. la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di qui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestante losproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”

Cognome e Nome dell’ iscritto ……………………………………………………………………………………..
Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003)
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 riservatezza e dei diritti suoi e del minore che si iscrive alla Compagnia Arcieri San Donà A.S.D. ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
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9. I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità delle attività svolte dalla nostra Società sportiva, quali un’efficace gestione dei rapporti tra le parti e la
gestione dei servizi erogati. In particolare, vi si informa, a titolo di esempio, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Per esigenze preliminari e per la compilazione della domanda di iscrizione
b) Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti
c) Per organizzare e testimoniare le attività sportive nelle quali l’atleta verrà inserito, anche con la realizzazione di fotografie e/o filmati multimediali.
d) Per la realizzazione di filmati e fotografie degli atleti e degli istruttori per fini legati alla promozione delle attività sportive della Società, tramite
qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, giornali, volantini…)
e) Per inviare comunicazioni o avvisi
10. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B del Testo Unico della Privacy. In particolare vi si informa che :
- Durante le attività sportive è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto sia da collaboratori che da
altri parenti/genitori.
11. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter organizzare le attività promosse dalla Compagnia Arcieri San Donà e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
12. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla Compagnia Arcieri San Donà, quali gli Enti Sportivi (FITARCO), compagnie di assicurazioni, o altri
soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto o che svolgono specifici incarichi per conto della Compagnia Arcieri San Donà.
13. Il titolare del trattamento dati è Compagnia Arcieri San Donà A.S.D.
14. Il responsabile del trattamento dati è individuato nella figura del Presidente pro tempore.
15. L'Informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile su richiesta alla segreteria.
16. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/03.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa.

Firma dell’ iscritto (o esercente patria potestà)

Consenso al trattamento dei dati

IL

…....................................................................…………..

Ai sensi dell’art. 23 e 130 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di aver preso visione del punto 1 e 2 dell’informativa ed esprimo il mio libero ed informato consenso
al trattamento dei propri dati personali e di quelli del bambino di cui si chiede l’iscrizione alla Compagnia. In particolare:
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D)TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell’Atleta per l’iscrizione alle gare e per le finalità di cui al punto 1.a, 1.b ed 1.e.
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E) TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ DELL’ATLETA
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell’Atleta per le riprese video o scatti fotografici che possano essere eseguite
attività come da punto 1.c.

durante le
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F) TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’DELLA SOCIETA’
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell’atleta per fini legati alla promozione delle attività sportive della Società
qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, giornali, volantini…), come da punto 1.d.

San Donà di Piave, lì …………………………

Firma dell’ iscritto (o esercente patria potestà)
…....................................................................…………..

tramite

