PRIMA ISCRIZIONE
RINNOVO

N° iscritto 3D ___ ___ ___ ___

APP
FASI

Dati del richiedente iscrizione
(minorenne o maggiorenne che sia)

ISCRIZIONE ED ACCETTAZIONE REGOLAMENTI
Il sottoscritto, cognome____________________________________nome______________________________
Sesso_____, nato il___________________________a_____________________________________________
Residente in via/Piazza________________________________________________________________n° _____
CAP_____________Località_________________________________________________Prov._____________
Tel_______________________E-Mail___________________________________________________________
Scadenza Certificato Medico (gg-mm-aaaa): ____________________
Codice fiscale: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Chiedo di essere tesserato per codesta Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla F.A.S.I. (Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana) e assumo l’obbligo di osservarne le norme dello statuto e dei regolamenti, sia di 3D
Climbing ASD che comunali.
Con la presente si richiede anche l'iscrizione come socio simpatizzante alla associazione Terven: giovani di Castronno.
Assumo altresì l’obbligo a rinnovare in tempo utile il Certificato Medico AGONISTICO / NON AGONISTICO, e in caso
contrario, assumo l’obbligo a non svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito di questa Associazione e della F.A.S.I.,
consapevole della contestuale NON validità di ogni copertura assicurativa connessa.
Dichiaro di avere preso visione del regolamento europeo n.679/2016 “General Data Protection Regulation (GDPR)”:
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed acconsento al trattamento dei dati personali da parte di 3D Climbing

Da compilare in caso in cui il richiedente
iscrizione sia minorenne

ASD (e delle aziende partner o soggetti convenzionati) nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato regolamento per
l’espletamento delle finalità istituzionali.

Il sottoscritto (responsabile del minore), cognome___________________ nome_______________________
Sesso_____, nato il_______________________a_______________________________________________
Residete in via/Piazza____________________________________________________________n° _______
CAP_____________Località_____________________________________________Prov.______________
Tel__________________E-Mail_____________________________________________________________
In qualità di responsabile del minore ho letto, compreso e accettato il regolamento per gli utenti della palestra di
arrampicata e mi impegno a rispettarne le disposizioni ed a farle rispettare al minore. Riconosco inoltre che né 3D
Climbing ASD né Terven: giovani di Castronno, né il Comune di Castronno, tanto meno i preposti all’apertura al
pubblico della palestra rispondono di eventuali danni causati dalla mia attività o da quella del minore di cui sono
responsabile. Infine chiedo, assumo e dichiaro quanto qui sopra esposto per il minore.

FIRMARE
DIETRO
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Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento europeo n.679/2016 “General Data Protection Regulation (GDPR)”:
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l’espletamento delle attività istituzionali di 3D Climbing ASD, richieste dall’interessato.
I dati registrati potranno anche essere utilizzati per rapporti statistici sulla attività, nonché per l'invio all'interessato di informazioni relative alla
stessa. Ove necessario per i predetti motivi i dati potranno essere comunicati anche a terzi.
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR) espresso con una croce sulla casella sotto, il trattamento dei dati verrà effettuato
per le finalità di comunicazione interna (anche mediante profilazione) consistenti nell’invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici di
newsletter, e/o materiale informativo su prodotti o servizi cui è a conoscenza il Titolare e per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla
qualità dei servizi.
Acconsento
Non acconsento
Modalità del trattamento:
I dati sono trattati con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle
finalità del trattamento e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non
consentito, divulgazione non autorizzata modifica e divulgazione non autorizzata.
Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati
Tutti i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato inserimento di alcuno di essi l'interessato non potrà godere del servizio richiesto.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione.
Ove necessario per le finalità di cui sopra, i dati potranno essere comunicati anche a terzi, sempre e comunque per lo svolgimento delle attività
istituzionali di 3D Climbing ASD.
Diritti dell'interessato
In relazione al presente trattamento di dati personali:
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/o del rappresentante designato;
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.
4. 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è 3D Climbing ASD, via Monte Grappa 9, 21040 Castronno VA, info@3dclimbing.it, nella persona del suo presidente
pro tempore e legale rappresentante.
L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento Le sarà fornito dalla Stessa a seguito di Sua espressa richiesta.
Reclamo all’autorità competente
Può essere sporto reclamo in relazione al trattamento all’Autorità competente: Garante sulla Protezione dei Dati personali, Piazza di Monte
Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it

Liberatoria e consenso alla pubblicazione e trasmissione ed archiviazione di immagini, audio e video
A titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul
diritto d'autore, autorizzo la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il
sottoscritto/figlio minorenne appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile
Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà
immediatamente cancellato dagli Archivi dell’associazione.
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire sui siti internet, sui canali social, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione/pubblicazione anche atipico; del dell’associazione 3D Climbing ASD.
Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'associazione e prendo atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione
da parte di terzi, anche senza il consenso dell’associazione 3D Climbing ASD. Sollevo l’associazione da ogni effetto pregiudizievole che possa
derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio, foto, video.
Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa
derivante da quanto sopra autorizzato.
Acconsento
Non acconsento

Data

______________________

Firma___________________________________________(dell’esercente la potestà legale per i minorenni)
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