Adulti

DOMANDA DI TESSERAMENTO
ANNO 2022
Il presente modulo deve essere compilato, firmato (anche il retro) e inviato a
info@camminieuganei.com
NOME E COGNOME________________________________________________________________________
NATO/A______________________________________________IL___________________________________
CF________________________________________________________________________________________
RESIDENTE IN VIA_________________________________________________________________________
CAP___________________CITTÀ______________________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO COME SOCIO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA “CAMMINI EUGANEI APS”
E DICHIARA:

a) di essere informato che si raccomanda al socio di effettuare un controllo sanitario presso il
medico di fiducia;
b) di aver letto e compreso l’Informativa sulla Privacy riportata sul retro e di autorizzare che i miei
dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa vigente in materia di
tutela della privacy, siano utilizzati ai fini previsti dell'attività sociale e ricreativa del gruppo;
c) di essere informato del valore della quota associativa di 10 euro annui;
d) di acconsentire all’invio di informazioni e materiale divulgativo inerente alle attività dell’associazione
TELEFONO________________________________MAIL ___________________________________________

>> Il tesseramento è valido solo se viene firmata anche l’Informativa sulla privacy >>
VEDI RETRO! >>

DATA___________________ FIRMA__________________________________

PARTE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE
N° TESSERA _______________________
REGISTRATA ASSICURAZIONE •

DATA RILASCIO __________________

Adulti

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In ottemperanza agli obblighi ex norma previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 e dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy, La
informiamo che la nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei Suoi dati. Può consultare la nostra Politica
sulla Protezione dei Dati Personali visitando il nostro sito internet www.camminieuganei.com alla sezione “Privacy”.
Di seguito, ai sensi degli Artt. 12,13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, troverà tutte le informazioni in merito al trattamento ed alle finalità di
raccolta dei Suoi dati personali.
1. Di quali Suoi dati personali abbiamo bisogno?
L’Associazione Cammini Euganei APS è il Titolare del Trattamento (Controllore) dei dati personali, che Lei (Interessato) ci sta fornendo.
Raccogliamo e trattiamo per i fini istituzionali di cui al punto 2 i seguenti tipi di dati personali:
•

Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, Codice Fiscale

•

Nome, Cognome Codice Fiscale del Familiare minore per cui si richiede l’iscrizione

•

Luogo ed Indirizzo di Residenza

•

Recapiti telefonici, e-mail

2. Perché abbiamo bisogno dei Suoi dati personali?

I Suoi dati personali vengono raccolti al fine di fornirle i servizi per i quali l’Associazione è costituita e nella fattispecie: tesseramento
all’Associazione; iscrizione alla Polizza RC infortuni; iscrizione alle uscite; invio di comunicazioni e newsletter relative alle attività
dell’Associazione; adempimento di obblighi fiscali e tributari; adempimento degli obblighi normativi e statutari dell’ENTE.
La informiamo, quindi, che i Suoi dati non saranno ceduti a terzi per fini commerciali e saranno esclusivamente utilizzati per i fini
istituzionali dell’Associazione.
3. Cosa ne facciamo dei Suoi dati personali?
I Suoi dati personali vengono trattati ed archiviati presso la nostra sede legale sita in via Ronco 7/A, 35037 Teolo (PD). Durante il trattamento dei
Suoi dati personali l’Associazione potrà servirsi di servizi di consulenza informatici ed ai fini dei controlli istituzionali i suoi dati potranno essere
inviati agli Enti preposti ed ai professionisti eroganti le prestazioni.
I Suoi dati saranno inoltre trasmessi a AICS, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al fine del tesseramento nell’ambito
dell’affiliazione esistente tra l’Associazione e AICS. Pertanto, La informiamo che le terze parti potrebbero ricevere o avere accesso ai Suoi dati
personali.
4. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
Ai sensi della normativa vigente, conserveremo i Suoi dati ed ogni documento da Lei fornitoci per 5 ANNI. Trascorsi i suddetti termini, i Suoi dati
personali saranno irreversibilmente distrutti. Per maggiori informazioni sul nostro programma di conservazione dei dati personali, consulti la nostra
Politica di Conservazione dei dati alla sezione “Privacy” del nostro sito internet www.camminieuganei.com.
5. Quali sono i Suoi diritti?
Se ritiene che qualsiasi Suo dato personale da noi archiviato sia errato o incompleto, può richiedere di prenderne visione, correggerlo o cancellarlo
inviandoci, compilato e firmato, il Modulo di Richiesta di Accesso ai Dati che potrà scaricare alla sezion e “Privacy” del nostro sito internet
www.camminieuganei.com. La Informiamo, che nel caso in cui ritenesse inappropriate le modalità di gestione dei Suoi dati personali e desiderasse
presentare un formale reclamo, lo potrà fare scrivendo al nostro Responsabile della Protezione dei Dati – Selena Pajaro –
trekking@camminieuganei.com. Il nostro Responsabile della Protezione dei Dati esaminerà il Suo reclamo ed interverrà, qualora motivato, entro 30
giorni, fornendogliene debito riscontro. Qualora ritenesse che la gestione dei Suoi dati personali sia avvenuta in contrapposizione ai dettami del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/03 s.m.i., può inviare un reclamo al Garante della Protezione dei Dati Personali, seguendo le istruzioni
indicate al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali.

 Autorizzo

 Non autorizzo

DATA___________________ FIRMA__________________________________

