
 Modulo da riconsegnare a FRANZONI Lorenzo entro il 20 DICEMBRE 2020  

 
 

  Corso sci di fondo 2020 – 2021 

Modulo d’iscrizione “prime nevi” 

 

 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________ 

residente a _______________________________in via___________________________ 

genitore di _____________________________________  nato il ____________________  

a ________________________    Cod.fiscale (del/la bambino/a)  ______________________ 

  

 
ISCRIVE  il / la proprio/a   figlio/a al corso di sci di fondo  (135 euro)  

+ tesseramento (15 euro da versare in contanti in segreteria) 

 

Versamento sul C/C bancario VAL DI FIEMME C.R.  IT35B 08184 34571 00001 3300 004 

 
In riferimento alla vigente legge sulla privacy, dichiaro di aver letto l’informativa riportata sul 
retro del presente modulo ed esprimo il mio consenso 

 SI  NO 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’A.S.D. Polisportiva Molina di Fiemme si assume la 
responsabilità della sorveglianza degli allievi minori, nei soli orari effettivi di lezione del corso al quale 
il bambino è iscritto. 
 

Al fine di essere informati su orari, eventi e novità dell'associazione lascio i miei recapiti :  
 
cell. _________________________       email ___ _________________________ 
 
 

La nostra associazione per chiedere il contributo alla Val di Fiemme Cassa Rurale necessita di alcuni dati 

che chiediamo direttamente su questo modulo: 

GENITORE ____________________________________________ Data di nascita _____________________ 

Correntista C.R.   S I  NO    Socio C.R. S I  NO     

Codice fiscale genitore socio ___________________________________________ 

 
 
 

data                                                                                                   firma leggibile 

___________________                                                          ____________________                                                    

     

 

 

 



 Modulo da riconsegnare a FRANZONI Lorenzo entro il 20 DICEMBRE 2020  

  
OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di protezione e trattamento 
dei dati personali. 
 
In adempimento di quanto previsto dalla normativa in epigrafe si forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei 

tesserati all’ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME con sede a Castello-Molina di Fiemme (TN) in via Cipriano nr. 12, e ai corsi organizzati dalla stessa associazione. 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME con sede a Castello-Molina di Fiemme (TN) in via Cipriano nr. 12. 
2. Responsabile della Protezione dei dati 
ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati”, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il Presidente dell’ASD 
POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME contattabile dagli Interessati all’indirizzo e-mail segreteria@polimolina.it 
3. Fonte dei dati personali 
I dati personali vengono acquisiti direttamente dall’ADS POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME. 

4. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati da ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME per lo svolgimento delle attività statutarie consistenti nel disciplinare, 
promuovere e diffondere lo sport, salvare e conservare video e immagini fotografiche collegate alle attività dell’associazione oltre alle finalità connesse 
all’adempimento di obblighi previsti da Leggi e regolamenti statali. 

5. Categorie dei dati personali 

In relazione alle finalità sopra descritte i dati personali trattati sono di tipo ordinario e particolare (essenzialmente dati anagrafici e certificato medico 
di idoneità medico sportiva). 
6.  Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è costituita in relazione ai dati ordinari e particolare, dalla necessità di dare esecuzione al tesseramento ed 
eventualmente alla partecipazione di corsi organizzati dall’associazione;  laddove la base giuridica del trattamento sia rappresentata dal consenso 
dell’interessato allo stesso verrà richiesto di esprimere o negare il consenso su modulistica specifica in relazione alle singole finalità. 
7. Conferimento dei dati e Consenso al loro trattamento 

Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento sono facoltativi. Tuttavia un eventuale diniego determinerà l’impossibilità per l’ASD 
POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME di procedere al tesseramento ed eventualmente alla partecipazione di corsi organizzati dall’associazione.  
8. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la loro sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con strumenti 
cartacei anche con strumenti automatizzati, sia informatici che telematici. Il trattamento dei dati attraverso procedure informatiche e telematiche sarà 
sempre improntato ai principi di trasparenza, necessità, liceità e correttezza, e con l’adozione delle misure di sicurezza previste dall’art 32 del GDPR. 

I dati verranno trattati da collaboratori interni all’ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME, tutti specificatamente istruiti ed autorizzati al trattamento. 
Per il trattamento dei dati ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME potrebbe avvalersi di soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR il cui elenco è disponibile facendone richiesta direttamente a ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME. 

9. Comunicazione e diffusione dei dati 

a)     Ambito di comunicazione e diffusione che non necessita di consenso: 
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti per finalità funzionali ed istituzionali dell’ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME, quali: 

- compagnie assicurative, con le quali l’ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME stipula contratti relativi ai partecipanti; 
- consulenti dell’ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali; 

- organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici, solo nei casi normativamente previsti; 
- enti di promozione sportiva; 

- Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi normativi; 

 ai fini del perseguimento delle finalità di promozione funzionali alla propria attività l’ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME potrà diffondere 
alcuni dei dati personali degli interessati, in particolare immagini e/o video che li riprendano in occasioni di eventi e/o manifestazioni  sportive  
pubbliche,  attraverso  il  proprio  sito  internet  istituzionale  www.polimolina.it canali social network collegati, sempre nel rispetto del principio 
di minimizzazione; 

 società e imprese per fini di informazioni commerciali o di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 
10. Profilazione 
I personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
11. Tempi di conservazione 
I dati vengono conservati per la durata di 10 anni dalla data di acquisizione per fini contabili e fiscali. 
12. Diritti degli interessati 

Tra i diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere al Titolare: 

-      l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 

-      la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 

- la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 

eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 

-      la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 chiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 

effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi 

dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche 

finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. 

Tutti i suddetti diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta all’indirizzo segreteria@polimolina.it. L’interessato riceverà una risposta 
entro 30 giorni. 

 

 
Il Titolare del Trattamento 
ASD POLISPORTIVA MOLINA DI FIEMME 

mailto:segreteria@polimolina.it
http://www.polimolina.it/
mailto:segreteria@polimolina.it

