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Io sottoscritto/a:
cognome ......................................................... nome ....................................................
nato/a a ................................................................ il .....................................................
residente ........................................................................... c.a.p. .................................
via e n.° ....................................................................... telefono ...................................
cellulare .............................................. e. mail .............................................................
Chiedo di associarmi all’A.S.D. Canoa Club Bologna.
Chiedo di partecipare alle attività organizzate dall’A.S.D. Canoa Club Bologna.
A tal fine dichiaro di saper nuotare, di avere una buona acquaticità di base e non avere malattie o
menomazioni tali da controindicare la pratica dello sport della canoa. Dichiaro inoltre di liberare
l’A.S.D. Canoa Club Bologna da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente possa occorrermi
prima, durante e dopo la partecipazione alle attività organizzate dalla stessa associazione sportiva.
Mi impegno ad attenermi allo statuto in vigore e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate
dagli organismi dell’A.S.D. Canoa Club Bologna.
Autorizzo l’invio della newsletter con le informazioni sulle attività del Canoa Club Bologna all’indirizzo di posta elettronica indicato

data ................................

FIRMA
(per i minori di chi ne fa le veci)

N. tessera ......................

......................................................
N.B. le spese per i corsi dei minorenni sono deducibili; indicare i dati del genitore a cui intestare la ricevuta
COGNOME/NOME ....................................................................... CODICE FISCALE ..........................................

Come sei venuto a conoscenza del Canoa Club Bologna e delle sue attivita'?
amici/conoscenti

Internet

Facebook

open day . . . altro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.S.D. CANOA CLUB BOLOGNA (affiliato UISP) – Via Enrico Caruso 3 – 40137 BOLOGNA - www.canoaclubbologna.it
Sede fluviale e Segreteria – Via Venezia 1 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) – Tel.Fax 051/575354 - e-mail: info@canoaclubbologna.it

UISP

CONI - FICK

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico
dall’A.S.D. Canoa Club Bologna che ne è anche responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato
e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente.
In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per aderire all’Associazione suddetta saranno trattati, adottando le misure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Inoltre si dichiara di estendere il proprio consenso anche all’utilizzo
di foto e/o filmati che riproducano la propria immagine esclusivamente per finalità didattiche e/o di promozione delle attività dell’A.S.D. Canoa Club
Bologna, che potranno essere inserite su materiale stampato, nel sito internet e nelle pagine dei social network dell’Associazione i in pubblicazioni.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’Associazione anche
se l'utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere.
In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

DATA ___________________________

FIRMA__________________________________

Informativa dei dati personali comuni e/o sensibili ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196
Desideriamo informarla che il Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali. In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196, siamo a fornirle le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del
trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità di trattamento
Il trattamento persegue finalità strettamente connesse e strumentali alla nostra attività, i dati da Lei forniti saranno utilizzati per svolgere le attività che
l’Associazione Sportiva svolge a beneficio dei propri utenti. Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza dei dati definiti “ sensibili
“ ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196,quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato:
- in forma manuale, telematica e con l’ausilio dei moderni sistemi informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e,comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
I Suoi dati, oggetto del trattamento, possono essere in seguito comunicati a:
- Federazione Italiana Canoa Kayak, via Tiziano 70 – Roma
- Federazione Italiana Canoa Kayak ,Comitato Regionale Emilia Romagna - Bologna
- Comitato Paralimpico Italiano Via Flaminia nuova 870 – Roma
- Compagnie Assicurative dell’A.S.D. Canoa Club Bologna
- UISP Comitato Provinciale di Bologna Via dell’Industria 20 - Bologna
- Studio Legale ed Autorità giudiziaria (in caso di recupero crediti e contenziosi in genere);
- Soggetti privati che assistono la A.S.D. Canoa Club Bologna nell'adempimento delle attività amministrativa dell'Associazione;
- Enti locali ( Comuni, Regione, Azienda Sanitaria Locale ) in caso di svolgimento di attività in convenzione o collaborazione con gli stessi.
Potranno essere utilizzate foto e/o filmati che riproducono l’immagine dei frequentatori esclusivamente per finalità didattiche e/o di promozione delle
attività dell’A.S.D. Canoa Club Bologna, che potranno essere inserite su materiale stampato, nel sito internet e nelle pagine dei social network
dell’Associazione e in pubblicazioni. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo Suo previo esplicito consenso.
Natura del Conferimento
Il Conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto finalizzato alla prestazione del servizio.
La informiamo,inoltre, che l’eventuali non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenza
emergenti l’impossibilità del titolare di effettuare la prestazione; Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’ art. 7 ( riportato nel suo
sostanziale contenuto in allegato ),8,9 e 10 del D.Lgs 30 giugno 2003 n°196,rivolgendosi:
titolare del trattamento: A.S.D. Canoa Club Bologna - Via Enrico Caruso 3 - 40137 Bologna
responsabile del trattamento: Il Presidente dell’A.S.D. Canoa Club Bologna

art. 7 Diritto di accesso ai dati personali
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forme
intelligibili.
b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali,delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
d) di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati:
e) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
f)
di ottenere 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 e successivamente trattati.
g) Di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere e) e f) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
h) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
i)
Di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiali pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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