`ÉwâÄÉ
`ÉwâÄÉ WË|ávÜ|é|ÉÇx TÇÇÉ fÉv|tÄx ECDL
ECDL
Desidero associarmi alla A. S. C. D “Moto Club del Sol”Palermo, tramite sottoscrizione di cui sotto:

Cognome e Nome (conduttore) ______________________________________________________Nato/a a ___________________________________________

Prov. ____________il ______________________________residente a __________________________________________provincia__________________________

Indirizzo_________________________________________________________________________n° _______cell._____________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________codice Fiscale___________________________________________________

Cognome e Nome (passeggero) ____________________________________________________________________ Nato/a a ___________________________

Quota associativa ordinaria M.C.S. €. 30.00

Tessera F.M.I. €. 50,00

www. motoclubdelsol.eu

cell.:392 0500156

IBAN: IT 53 X 03359 67684 510700269415
Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.LGS 196/2003. Gentile socio, relativamente ai dati personali che La riguardano, di cui
l’associazione sportiva C.D. motoclub del sol entrerà in possesso, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali, di seguito “codice”), di quanto segue. A) finalità e modalità di trattamento dei dati. Finalità: l’associazione deterrà dati personali che la riguardano, forniti
da Lei o da altri soggetti, che saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli scopi che L’associazione, come individuati nello statuto sociale. Modalità: il
trattamento dei suoi dati sarà effettuato secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 1, lettera a, del Codice, ovvero per mezzo di qualunque operazione o
complesso di operazioni relativa alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto,utilizzo,
interconnessione,blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione di tali dati. Tali operazioni potranno essere eseguite dal titolare del trattamento o dai
responsabili nominati dall’Associazione anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici o, comunque, con sistemi autorizzati. B) La natura del conferimento dei Dati. Il
conferimento dei dati che La riguardano, e di cui l’associazione entrerà in possesso, è indispensabile per l’espletamento delle attività che l’Associazione stessa, in
particolare i dati relativi alla residenza e indirizzo di posta elettronica sono indispensabili, al fine di recapitare le lettere di convocazione dell’assemblea nonché le
comunicazioni informative relative all’attività dell’associazione stessa. L’eventuale e natura facoltativa di alcuni dati sarà espressamente preventivamente
comunicata al momento della raccolta. C) Rifiuto di conferimento dati. La informiamo che l’eventuale rifiuto di comunicare i dati menzionati comporterà
l’impossibilità di procedere all’ iscrizione in qualità di Associato, poiché comporterà l’impossibilità di metterla nella condizioni di partecipare agli eventi
dell’Associazione. D) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti, a cui conoscenza dei dati e indispensabile
per l’espletamento dell’attività dell’Associazione. In particolare i suoi dati potranno essere conosciuti dalle società incaricate della redazione, impaginazione, e
stampa del giornalino dell’Associazione, nonché dagli altri associati, nell’ambito della diffusione del giornalino stesso. I suoi dati personali potranno essere soggetti a
diffusione, mediante pubblicazione sul sito internet dell’associazione o di un social network. E) trasferimento dei dati all’estero. I suoi dati personali potranno essere
eventualmente trasferiti presso paesi dell’Unione Europea e/o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea, esclusivamente nell’ambito delle finalità e delle attività
perseguite dall’associazione. F) Diritti dell’interessato. La informiamo che il codice attribuisca all’interessato una seri di diritti, individuati dettagliatamente all’art. 7 del
Codice, il cui testo viene di seguito integralmente e testualmente riprodotto. Art 7, diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 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 di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con
l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentate designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati. 3 l’interessato ha il diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la ratificazione 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 sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che operazione di cui alle lettere a e b sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro i quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui l’adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto ho in parte: a) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali. g) soggetti del trattamento. Titolare del
trattamento dei dati è l’Associazione Sportiva C. D. “ MotoClub Del Sol “ con sede legale in via C. Giarrizzo 10 Palermo.
Il/La sottoscritto/a presta espressamente il consenso ai sensi dell’Art.23 del D.LGS.196/20023, al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e contenuto
indicati nell’informativa di cui sopra con specifico riferimento alle finalità ed alle attività perseguite dall’ Associazione. In particolare presta il consenso alla diffusione
dei propri dati personali inclusa l’immagine, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione e social network, nei liiti della’attivita e gli scopi perseguiti dalla
stessa.

Data_______________________________________________

Firma_____________________________________________________________________________________

