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Modulo di iscrizione

da compilare in modo chiaro e in stampatello

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

codice fiscale

cittadinanza

indirizzo residenza

cap

città

indirizzo domicilio se ≠ da resid.

cap

città

telefono

e-mail

professione

come hai saputo dei corsi?

Con l’iscrizione confermo che:
• ho preso visione e accetto le norme interne e lo statuto sociale che è consultabile dalla bacheca sociale e scaricabile dal
sito dell’Asd Annalisa Danze;
• ho appreso che l’anno sociale va dal 1° settembre al 31 agosto;
• non sono a conoscenza di mie limitazioni allo svolgimento di una modica attività fisica. Mi impegno a consegnare il
certificato medico di idoneità fisica all’attività sportiva amatoriale o agonistica, sollevando l’Asd Annalisa Danze da qualsiasi
responsabilità in merito;
• autorizzo la conservazione e la pubblicazione delle mie foto e video su qualsiasi mezzo di diffusione, a finalità di carattere
informativo e promozionale;
• desidero venire ammesso in qualità di socio presso l’Asd Annalisa Danze presentando il modulo compilato e firmato.

Trieste, lì

Firma

Dati del genitore/tutore per l'autorizzazione all’iscrizione del minore
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

codice fiscale

telefono

Con l’iscrizione del minore confermo che:
• sono stato informato e approvo i metodi didattico-educativi dei corsi dell’Asd Annalisa Danze;
• allego fotocopia del documento di identità.

Trieste, lì

Firma

Riservato alla segreteria. In merito alla richiesta, il Direttivo dispone:
□ ammesso come socio ordinario

□ ammesso come socio benemerito

□ non ammesso

Il richiedente viene registrato con il numero di tessera sociale:
Trieste, lì

Il Presidente Miro Steffè

Informativa al trattamento dei dati personali
Asd Annalisa Danze, C.F. 90116500324, con sede in via della
Madonnina 8, 34131 Trieste (TS), Italia, tel. 0402337185, mail
info@annalisadanze.it, in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a
tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via
preventiva, tanto dell’uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi
diritti, comunicando quanto segue:
A.

Titolare ed altri soggetti responsabili • Titolare del
trattamento è Asd Annalisa Danze, C.F. 90116500324, con
sede in via della Madonnina 8, 34131 Trieste (TS), Italia,
tel. 0402337185, mail info@annalisadanze.it. L’elenco
aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con
le relative aree di competenza, è presente e consultabile in
sede.

B.

I dati personali oggetto di trattamento • Dati personali
non particolari (identificativi ivi compreso le immagini,
contabili, finanziari, etc.) - Dati personali completi di codice
fiscale. - Durata del trattamento: 10 Anni.

C.

Finalità, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa
del trattamento • La fonte dei dati di cui al punto B. è:
a.

Tesseramenti
sportivi.
Finalità
Principale:
Tesseramento. Base Giuridica: l’interessato ha espresso
il consenso al trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità di cui definite dall’art.
36 c.c. e la normativa fiscale relativa agli enti non
commerciali, in particolare gli art. 148 del T.U.I.R., l’art.
4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della legge 289/2002
nonché le norme del Coni e Federali e/o dell’Ente di
promozione Sportiva affiliato presente sul modulo di
affiliazione;

b.

trattamento dei dati ai fini fiscali per preventivo o
acquisto prodotti e servizi resi dalla società;

c.

finalità di marketing interno;

d.

finalità di marketing con comunicazione dei dati
personali a società esterne all’associazione.

D.

Destinatari • Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i
dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale
interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni
incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile
presso la sede del titolare.

E.

Trasferimenti • Non sono presenti trasferimenti di Dati
Personali a Destinatari fuori dall’Unione Europea.

F.

Conservazione dei dati • Tutti i dati personali conferiti
saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le
modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente
necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni
caso, i dati personali saranno conservati per un periodo
di tempo non superiore a quello strettamente necessario
al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali
dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la
conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in
relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati
in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi
impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono
configurati, già in origine, in modo da minimizzare l’utilizzo
dei dati.

G.

I suoi diritti • Si rammenta che l’interessato ha diritto di
accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano,
rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del
trattamento designato per il riscontro, utilizzando i
recapiti di seguito indicati. Titolare del trattamento Asd

Annalisa Danze, C.F. 90116500324, con sede in via della
Madonnina 8, 34131 Trieste (TS), Italia, tel. 0402337185,
mail info@annalisadanze.it. Allo stesso modo può
esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti
diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati,
Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento,
Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo,
Revoca del consenso (L’eventuale revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca). Asd Annalisa Danze è da sempre
impegnata a rispettare i principi fondamentali della privacy
e della protezione dei dati. Pertanto, le nostre informative
privacy sono periodicamente riviste così da essere sempre
aggiornate e conformi ai principi sulla protezione dei dati.
Questa informativa potrà essere modificata in futuro al fine
di tenere il passo con i nuovi sviluppi e, soprattutto, al fine di
mantenere la conformità alla legislazione vigente (europea
e nazionale). Eventuali modifiche che potremmo apportare
alla nostra informativa saranno rese immediatamente note e
pubblicate sul nostro sito istituzionale se on line ed in tutte
le nostre sedi e nella nostra modulistica.

Io sottoscritto/a
•

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede;

•

alla luce dell’informativa ricevuta
□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati;

•

□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali ivi compreso le immagini così come indicati
nell’informativa che precede;

•

□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a consulenti e/o
Società esterne a Asd Annalisa Danze, C.F. 90116500324,
con sede in via della Madonnina 8, 34131 Trieste (TS), Italia,
tel. 0402337185, mail info@annalisadanze.it per le finalità
indicate nell’informativa.

•

□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso
per finalità di marketing così come previsto dal punto C.
comma b. da parte Asd Annalisa Danze, C.F. 90116500324,
con sede in via della Madonnina 8, 34131 Trieste (TS), Italia,
tel. 0402337185, mail info@annalisadanze.it per finalità
fiscali;

•

□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a consulenti e/o
Società esterne a Asd Annalisa Danze, C.F. 90116500324,
con sede in via della Madonnina 8, 34131 Trieste (TS), Italia,
tel. 0402337185, mail info@annalisadanze.it per le finalità
indicate nell’informativa al punto c. comma c. per finalità
di marketing;

•

□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a consulenti e/o
Società esterne a Asd Annalisa Danze, C.F. 90116500324,
con sede in via della Madonnina 8, 34131 Trieste (TS), Italia,
tel. 0402337185, mail info@annalisadanze.it per le finalità
indicate nell’informativa al punto c comma d per finalità di
marketing esterno.

Trieste, lì

Firma

