
 

A.S.D. Jass Curling Club

Modulo d'iscrizione

Cognome

Nome

Nato a

Data di nascita

Residente a CAP

Via/Piazza

Telefono casa Cellulare

E-mail

Codice fiscale

Data di iscrizione Numero tessera

Certificato medico Rilasciato il

Firma

Informativa ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
del regolamento GDPR (Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Con la presente La informiamo che in conformità alla normativa sulla privacy nazionale ed europea, ogni
trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I  suoi  dati  personali  verranno trattati  per  finalità  connesse agli  scopi  statutari  dell’Associazione,  per  la
gestione del rapporto associativo e per informarla delle attività dell’Associazione; tale trattamento avviene
sia su supporti cartacei che informatici, e viene attuata la massima attenzione nel mantenimento di questi
dati.
I  Suoi  dati  saranno trattati  all’interno  dell’associazione  ed  in  particolare  dagli  incaricati  alle  attività  di
segreteria e dai membri del Consiglio Direttivo. I dati potranno inoltre essere comunicati a terzi per assolvere
ad obblighi di legge, e saranno comunicati  alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, al  CONI e alla
compagnia  assicurativa con la  quale  è  stipulata  polizza contro i  rischi  della pratica  sportiva per  quanto
necessario ad espletare le attività di tesseramento ed assicurative a cui la Associazione deve adempiere.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, tuttavia un suo eventuale
rifiuto  al  trattamento  potrà  comportare  l’impossibilità  di  accettare  la  sua  domanda  di  iscrizione
nell’Associazione o di dare regolare corso alle sue richieste di partecipazione alle iniziative della nostra
Associazione, o al suo tesseramento come atleta.
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge, è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Curling Club
Jass, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
In ogni  momento potrà esercitare i  Suoi diritti  nei confronti del  Titolare del trattamento, richiedendo la
rettifica, la modifica e l’eventuale cancellazione di questi dati ai sensi della normativa vigente.

Data ____________________  Firma ___________________________________

Associazione sportiva dilettantistica Jass Curling Club
Piazza I° Maggio, 1 c/o Palasesto – Sesto San Giovanni

Sito internet: www.jasscc.it                   E-mail: info@jasscc.it
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