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Anno agonistico 2013/2014
Dati anagrafici del tesserato:
Nome: ____________________________________
Cognome: _________________________________
Luogo e data di nascita: _______________________________________________________
indirizzo: ___________________________________________________________________
cap:_____________
nr telefono fisso di riferimento:________________
nr telefono cellulare di riferimento: _______________________________________________
indirizzo e-mail di riferimento: ____________________@_____________________________

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché dell’art. 96, comma
1°, l. 22 aprile 1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore
Con riferimento alle fotografie e alle riprese video effettuate per conto dello Sci
Club Val Carlina durante le attività organizzate dallo stesso sci club, La informiamo che le
immagini raccolte in conformità all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, verranno
utilizzate con finalità promozionali ed informative destinate ad essere diffuse, unitamente
a materiale informativo sulle attività dello sci club, anche in formato elettronico, tra gli
iscritti e o tra potenziali iscritti, nonché presso terzi quali potenziali sponsor delle
iniziative dello sci club, istituti di credito e potenziali o effettivi fornitori.
La informiamo, inoltre, che lo Sci Club Val Carlina è titolare e responsabile del
trattamento dei dati raccolti, che potranno essere conosciuti e utilizzati soltanto dal
proprio personale autorizzato.
Per il Titolare minorenne o, per conto di questi, da parte di chi ne esercita la patria
potestà, sarà possibile in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7, Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti, il cui testo è integralmente riportato di seguito:

“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 del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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.”
Vorrà pertanto restituirci la presente firmata per accettazione di quanto sopra.
Cordiali saluti.

Per accettazione, lì .............
(Firma*) ……………………………….
*Del minore o di chi ne esercita la patria potestà

Sci Club Valcarlina

Il presidente
Gabriele Piccinini

