MODULO RICHIESTA AMMISSIONE

DATI ASPIRANTE SOCIO:
Nome:

Cognome:

Codice Fiscale:

Professione:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Data di nascita:
C.A.P.:

Telefono:

Cellulare:

Città:

Fax:

Provincia:
E-mail:

Note eventuali:

FIRMA
Ragazzo
Genitore

RICHIEDO ISCRIZIONE PRESSO VIRTUS SOLBIATE ASD:
(contrassegnare casella e firmare per accettazione)
Firma per accettazione:
preso visione e accettato dello Statuto e del Regolamento
Ho
dell’Associazione e li accetto integralmente.

Ragazzo…………………………………………………………………
Genitore…………………………………………………………………

RICHIEDO ISCRIZIONE VIRTUS VALLE OLONA ASD
(contrassegnare casella e firmare per accettazione)
Firma per accettazione:
preso visione e accettato dello Statuto e del Regolamento
Ho
dell’Associazione e li accetto integralmente.

Ragazzo…………………………………………………………………
Genitore…………………………………………………………………

SEZIONE “SITO”
Sul sito ufficiale sarà presente una Fotogallery, una sezione video oltre che una foto di squadra ed informazioni sui giocatore/accompagnatore/dirigente.
Se non diversamente specificato si considera CONCESSA l’autorizzazione alla pubblicazione di tale materiale.
Nel caso in cui volessi VIETARE la pubblicazione di materiale audio/video in cui sei presente compila il campo seguente:

ACCETTAZIONE SITO: (contrassegnare casella e firmare per accettazione)
NON PUBBLICARE LA MIA FOTO NELLA PAGINA PERSONALE E ALTRO
MATERIALE AUDIO/VIDEO IN CUI COMPAIO E I MIEI DATI PERSONALI
AUTORIZZO A PUBBLICARE LA MIA FOTO NELLA PAGINA PERSONALE
E ALTRO MATERIALE AUDIO/VIDEO IN CUI COMPAIO E I MIEI DATI
PERSONALI

Firma per accettazione:
Ragazzo…………………………………………………………………
Genitore…………………………………………………………………



Nota: si specifica che i dati forniti saranno utilizzati solamente per la realizzazione del sito e non saranno in alcun modo ceduti a terzi ma solo pubblicati nelle
pagine del sito della Virtus Solbiate e Virtus Valle Olona e solo se indicato in questo modulo.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
A) inviarLe corrispondenza, mail e quanto altro sarà ritenuto necessario dalla Polisportiva Virtus Solbiate e Virtus Valle Olona;
B) utilizzare i dati per la documentazione, per le necessità derivanti dalla normale amministrazione e per tutte le attività necessarie alla Polisportiva Virtus Solbiate
e Virtus Valle Olona;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
A) Manuale
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soci, i giocatori e per coloro che hanno cariche nella Polisportiva Virtus Solbiate poiché i loro dati sono
indispensabili per la normale amministrazione della Polisportiva Virtus Solbiate e Virtus Valle Olona. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione a meno di richiesta esplicita di tesseramento presso un dei distaccamenti Virtus.
Il trattamento riguarderà anche alcuni dei dati personali rientranti nel novero dei “dati sensibili”di cui all’articolo 4 comma 1 lettera d) della legge, vale a dire dati
idonei a rivelare l’origine raziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
5. Il titolare del trattamento è: Cognome...................................................Nome.........................................
6. Il responsabile del trattamento è: Tomasini Marco. In ogni caso si potrà conoscere aggiornamenti sul responsabile della privacy sul sito Internet della
Polisportiva Virtus Solbiate e Virtus Valle Olona.
7. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 di cui una copia è inserita nel
sito internet della Polisportiva Virtus Solbiate e Virtus Valle Olona o comunque disponibile nella sede della Polisportiva Virtus Solbiate e Virtus Valle Olona.

Luogo e data.......................................................................
Il presidente o il responsabile del trattamento.......................................................................
Firma del titolare del trattamento.......................................................................
Firma GENITORE.......................................................................
FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali.

Firma leggibile.......................................................................
Firma GENITORE.......................................................................
FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il
trattamento riguarderà sia i dati personali che i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lg. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

Firma leggibile.......................................................................
Firma GENITORE.......................................................................

EVENTUALE DELEGA
Il/La sottoscritto/a DELEGA il presidente della Polisportiva Virtus Solbiate Associazione Sportiva Dilettantistica e della Polisportiva Virtus Valle Olona ASD
nelle rispettive assemblee soci della Polisportiva Virtus Solbiate e Virtus Valle Olona nel quale il tesserato per qualsivoglia motivo sia non presente:

Firma leggibile.......................................................................
Firma GENITORE.......................................................................
VIDIMAZIONE PRESIDENTE.......................................................................

