Rinnovo degli adempimenti in materia di protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali
•

Rinnova il tuo consenso alla tua squadra per accettare le nuove regole riguardanti la tutela della privacy, in
accordo con il GDPR legge UE 679/2016 - Compilare tutti i campi con asterisco (obbligatori)

•

Io sottoscritto *
Nome ____________________ Cognome ________________________

•

In qualità di socio ed atleta della A.S.D. Podistica Solidarietà della/e sezione/i: *
Podismo

•

Ciclismo

Triathlon

Dichiaro di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto della A.S.D. Podistica Solidarietà - Fidal RM069,
dallo Statuto FIDAL e dal Regolamento Organico. *
Accetto

•

ed in quanto tesserato con la A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETÀ RM069, dichiaro di sollevare la suddetta
associazione ed il Presidente da qualsiasi responsabilità derivante dalla mia partecipazione ad attività agonistiche
con certificato medico sportivo non valido, scaduto o inesistente. *
Accetto

•

Voglio continuare la mia attività sportiva con la suddetta società e pertanto desidero rinnovare il mio consenso alle
nuove normative di tutela della privacy e conservazione dei dati. Mi impegno a leggere ed accettare esplicitamente
i seguenti punti obbligatoriamente da parte mia per poter continuare la mia attività con la società A.S.D. Podistica
Solidarietà.

• Base giuridica e finalità del trattamento
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, recante il nuovo “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, si
informa che i dati da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e
strumentali all’attività dell’Associazione. Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non
autorizzato, uso illecito e diffusione. Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro
rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i Dati in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente
prestato relativamente al trattamento dei Suoi Dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo
dei Dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina
applicabile. Il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento sono la A.S.D. Podistica Solidarietà, con
sede in via dello Scalo di San Lorenzo 16 – 00185 Roma. Acconsento al trattamento di tutti i dati forniti nella
misura necessaria per il perseguimento degli scopi dell’Associazione, ivi compresa la diffusione delle informazioni
a soggetti terzi, necessario per lo svolgimento delle attività sociali.
Ho letto e compreso la precedente informativa *
Accetto
•

AUTORIZZAZIONI
UTILIZZO
MAIL,
SITO
E
MATERIALE
MULTIMEDIALE
Autorizzo l’A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA’ a pubblicare sui propri canali di divulgazione (pagine web, social
network, riviste, volantini etc) foto e video di terzi che mi ritraggono in occasione di manifestazioni sportive ed
occasioni sociali in genere; ad inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter del Gruppo Sportivo
esclusivamente allo scopo di ricevere comunicazioni relative alle attività legate all’Associazione; a pubblicare nei
propri canali di divulgazione tutto il materiale audiovisivo, letterario e multimediale in genere (a titolo puramente
esemplificativo: foto, montaggi video, recensioni, articoli, etc) da me fornito o in cui sono ritratto, singolarmente o in
gruppo, durante attività sportive e sociali connesse con l’A.S.D. Podistica Solidarietà, dichiarando che si tratta
esclusivamente di materiale originale e non coperto da alcun diritto o copyright né già divulgato tramite altri canali,
come meglio specificato nel codice di autoregolamentazione visionabile presso la nostra sede.

•

Ho letto, compreso ed accetto la precedente informativa *
Accetto

•

Continuerò il mio rapporto con la società sportiva indicata ed a ricevere e-mail, news, aggiornamenti sui canali
informatici e/o multimediali e/o telefonici da me indicati in fase di registrazione con la suddetta.

•

Luogo, _______________ data________________

Firma *
-----------------------------------------------------------------------------

