MODULO DI ISCRIZIONE AL:
A.S.D. PARCO BATTERIA TEAM-RUOTA LIBERA PER L’ANNO 2015
Per aderire all’a.s.d. Parco Batteria Team-Ruota Libera di Terni, è necessario compilare il seguente modulo ed
inviarlo per e-mail a: parcobatteria@live.it unitamente alla contabile bancaria che attesta un versamento di € 20.00
(venti) con causale “Quota tesseramento A.S.D. Parco Batteria Team-Ruota Libera per l’anno 2015”.
Dati per il bonifico bancario:

A.S.D. Parco Batteria Team-Ruota Libera
iban: IT58 V031 2714 4000 0000 0002 186
UGF Banca filiale 103, Terni TR - cap 05100
Non appena ricevuto un’ e-mail sarete contattati.

La quota associativa di 20€ (venti) è comprensiva di iscrizione e tessera Libertas anche agonistica con
copertura assicurativa
DATI PERSONALI

Nome
Cognome
Via/n.civico
Città/C.A.P./Prov.
Codice Fiscale
e-mail
Tel./cel.
Taglia maglia
Il sottoscritto dichiara di voler essere ammesso all’A.S.D. Parco Batteria Team-Ruota Libera in qualità di socio.
A tal fine si impegna all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché a versare la quota associativa annua. È inoltre a
conoscenza che la quota associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non è trasferibile e non viene rimborsata
in caso di dimissioni.
Data ......................................................... Firma .........................................................
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
L’A.S.D. Parco Batteria Team-Ruota Libera tutela l’utilizzo dei dati e informazioni personali forniti in osservanza del D.Lgs 196/2003 per la tutela della persona ed altri
soggetti in materia di protezione dei dati personali.
1. I dati personali forniti con il presente modulo, autorizzandone il trattamento ai sensi della Legge 196/2003, vengono tutelati dall’Associazione e utilizzati per gli adempimenti istituzionali,
amministrativi e fiscali dell’Associazione rispetto ai Soci. Potranno essere utilizzati quindi per l’invio a mezzo posta elettronica o posta tradizionale o fax di comunicazioni periodiche (e non)
sull’attività istituzionale e amministrativa. Tali dati potranno formare oggetto di trattamento mediante strumenti informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza ed atti alla
produzione e gestione di archivi, elenchi e stampe, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
2. I dati personali forniti non saranno comunicati a terzi se non per svolgere le attività indicate al punto 1.
In relazione al trattamento di cui sopra l’utente potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 di cui riportiamo di seguito il testo per intero.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) 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.
3. 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 cui 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 manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
3. L’eventuale richiesta di cancellazione dei dati comporta il decadimento dell’associazione all’ A.S.D. parco Batteria Team-Ruota Libera.
4. Titolare del trattamento dei dati è l’A.S.D. Parco Batteria Team-Ruota Libera, con sede legale in Terni (TR), via Palestro 2 (CAP 05100). A tale indirizzo dovranno essere inoltrate
le comunicazioni di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 a mezzo lettera raccomandata.

A.S.D. Parco Batteria Team-Ruota libera
Via Palestro 2, Terni – TR 05100
P.I. 01431540556 - C.F. 01431540556
Richiesta di consenso all’invio di informazioni commerciali relative all’attività del A.S.D. Parco Batteria Team-Ruota libera
Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali (nello specifico indirizzo postale, numero/i telefonico/i ed indirizzo e-mail da me
forniti con il presente modulo) per i seguenti fini:
ricevimento di comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/email) con informazioni in merito
all’attività dell’Associazione.
Presto il consenso si no

www.parcobatteria.it
Data...............................

parcobatteria@live.it
Firma ………………….………………….

