POLISPORTIVA C.S.I. A.S.C.I.
Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazzetta San Giorgio n. 11 –
37129 VERONA
Tel. 045/918756– mail: info@polisportivacsiasci.com
C. Fiscale 80053530236
– P. IVA 04343200236

MODULO DI CONFERMA E PRIVACY
Con la presente il sottoscritto/a _______________________________________________ telefono
cellulare __________________________________________ confermo d’aver compilato il modulo
d’iscrizione on line e AUTORIZZO la partecipazione di mio figlio/a:
_______________________________________________ al centro estivo Campo Bovi 2022.

data: ___________

FIRMA ________________________________

Ai sensi dell’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. gs 196/2003), di chiaro di essere a
conoscenza che i dati qui forniti sono trattati in modo lecito e corretto, nel pieno rispetto di ogni mio diritto e della mia
riservatezza, con sistema informatico e non, al fine di ottenere l’iscrizione ad una delle attività sportive tenute dalla
Polisportiva CSI ASCI Asd, ai sensi della vigente normativa. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che il
conferimento della documentazione richiesta è assolutamente facoltativo, ma che un rifiuto a rispondere comporta
l’impossibilità a dar corso all’iscrizione della pratica e pertanto all’iscrizione alle attività sportive tenute dalla
Polisportiva Csi Asci Asd, ai sensi della normativa vigente.
Prendo atto che i dati forniti potranno essere comunicati ad altri enti pubblico o a soggetti privati o diffusi
esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento, i dati relativi allo stato di salute non possono essere
diffusi.
Titolare del trattamento è la polisportiva CSI ASCI Asd ed in ogni momento posso esercitare, rivolgendomi al legale
rappresentante, il diritto di cui all’articolo 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento ed in particolare il
diritto di conoscere i miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi.
Dichiaro infine di aver preso visione dello Statuto della Polisportiva CSI ASCI Asd.

FIRMA (per il minore firma di chi esercita la potestà).

___________________________________________

