ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA
2021-2022
VOLLEY
CALCIO
TENNIS
TAVOLO
NUOVA ISCRIZIONE

RINNOVO

COGNOME
:
NOME
:
NATO/A
:
COD. FISCALE :
RESIDENTE A :
DOCUMENTO :
NUMERO
:
SCADENTE IL :
RILASCIATO DA:
RECAPITO TELEFONICO : SOCIO
PADRE
MADRE
INDIRIZZO MAIL
:

CELL: ________________

@

SOLO PER ISCRITTI MINORENNI

C.F. DICHIARANTE
:
NOME DICHIARANTE :

QUOTA ANNUA __________

INDICARE LA TAGLIA

ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE MI IMPEGNO A VERSARE LA QUOTA D’ISCRIZIONE.
DOPO TALE DATA LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE DELLA OLC
SARANNO SUBORDINATE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA.
Modalità di pagamento : Bonifico oppure contanti presso segreteria OLC
BONIFICO BANCARIO
ORATORI LEGNANO CENTRO – OLC
IT42Z 05216 20200 0000 0008 3169
CAUSALE: RINNOVO oppure NUOVA ISCRIZIONE 2021/2022 Cognome Nome (iscritto)
Per chi effettua il bonifico, inviare tramite mail la ricevuta del bonifico a segreteria.olc@gmail.com
Si ricorda che per partecipare agli allenamenti e partite è obbligatorio avere il certificato medico di idoneità sportiva in
corso di validità per attività agonistica o non agonistica. Tale certificato è da consegnare alla segreteria OLC. (Per
informazioni scrivere a segreteria.olc@gmail.com, chiamare al 329.98.37.353 oppure consultare www.oratorilegnanocentro.org alla
sezione modulistica)
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, N. 196 e del nuovo Reg. UE 2016/679 - GDPR (Codice in materia di protezione dei dati personali)
autorizzo il trattamento dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Viene altresì concesso
l'utilizzo delle foto delsocio sul sito societario e per attività collegate ad essa, nel rispetto delle norme in materia.

Firma per accettazione dei termini d’iscrizione sopra descritti
LEGNANO IL __________________
firma del richiedente o, se minorenne, dal genitore o chi ne fa le veci

INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’Associazione sportiva dilettantistica A.S.D. ORATORI LEGNANO CENTRO - OLC, da ora
semplicemente OLC, con sede in Via Mazzini 5, 20025 Legnano MI - C.F e P.IVA 08710750962, segreteria.olc@gmail.com in qualità di
Titolare e Responsabile, tratterà i suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le
precauzioni indicate:
1.

Modalità di trattamento
La raccolta e il trattamento dei suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web. L’ OLC è attrezzata contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup
periodico dei dati). Ai sensi dell’art. 4 del Codice e dall’rt.4 n. 2 del GDPR il trattamento dei dati personali potrà consistere nella
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, comunicazione e distruzione dei dati.

2.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali e gli scatti di una o più foto digitali, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della
Sua richiesta di ammissione a Socio/Atleta della OLC, alla partecipazione alle attività proposte della OLC e inoltre potranno essere
inserite all’interno di iniziative editoriali e informatiche (album di figurine, calendari, sito internet, pagine social, WhatsApp, etc.)
realizzate dalla OLC. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. All’indirizzo mail, che
indicherà in sede di iscrizione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le
comunicazioni pe le attività con la OLC.

3.

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto della OLC ed è quindi indispensabile per
l’accoglimento della sua domanda di iscrizione a Socio/Atleta e per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale
rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile
instaurare l’indicato rapporto associativo e di tesseramento presso gli enti cui la OLC è affiliata.

4.

Comunicazioni dei dati
I dati personali e identificativi potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione
Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

5.

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta gestione della sua iscrizione a Socio/Atleta della
OLC e per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva cui la OLC è affiliata: tale
termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e
gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità
per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

6.

Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in
parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza
da indirizzare tramite raccomandata o posta elettronica al Titolare del trattamento. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato
inviando la revoca del consenso all’indirizzo mail segreteria.olc@gmail.com. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n.
163/2017.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________

in qualità di (*)

_____________________________________________________________

letta l’informativa che precede, acconsente al

trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede
Data _________________

Firma ________________________________

(*) specificare grado di parentela nel caso di iscritto minorenne
ORATORI LEGNANO CENTRO OLC ASD

Via Mazzini 5 – 20025 Legnano MI

segreteria.olc@gmail.com

