TESSERAMENTO AD AVIATOR PARK Società Sportiva Dilettantistica ARL

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO CSAIN
Da compilare in STAMPATELLO:

Luogo e data: _________________ ,______/______/_______

Il sottoscritto/a___________________________________________________, nato/a a ______________________(____),
il______/______/_______, domiciliato/a in via_____________________________________________________n.______,
città di______________________(____), Codice Fiscale:__________________________________________(obbligatorio),
e-mail: ________________________________________________________,
cellulare: _________________________________________(inserire almeno un contatto/recapito).
Chiede di essere ammesso/a a socio CSAIN e tesserato alla Società Sportiva Dilettantistica AVIATOR PARK.

Dichiara di:
•
•
•
•
•

Di conoscere lo Statuto CSAIN (Ente di Promozione Sportiva a cui la Società è affiliata), del Coni e della stessa società Aviator
Park SSDARL e di accettarli integralmente;
Di aver preso visione dei regolamenti informativi, il “Regolamento di AVIATOR PARK SSDARL” disponibile per
consultazione nella sede sportiva e sul sito www.aviatorpaintball.it, e di accettarli integralmente;
Risultare in stato di buona salute e non presentare qualsiasi tipo di controindicazione psicofisica alla pratica del Paintball /
SoftAir, il sottoscritto esonera AVIATOR PARK SSDARL da ogni trauma, lesione o infortunio oltre quanto non coperto dalla
assicurazione RC;
Di essere a conoscenza delle coperture assicurative previste dalla polizza tesseramento CSAIN e delle condizioni particolari;
Di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell'art. 1914 del Codice Civile, riguardante l'assicurazione contro
gli infortuni, e cioè : “l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno”.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, avendo ricevuto idonea informativa ai sensi dell' art. 13 del Regolamento 679/2016,
Acconsente
1.

Al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusa quelli di natura sensibile, per lo svolgimento delle operazioni connesse alle
procedure di affiliazione ad CSAIN, e di gestione del rapporto assicurativo.

2.

Al trattamento dei propri dati personali per l'invio di comunicazioni inerenti ai servizi ed alle iniziative proposte.
[ ] SI

[ ] NO

3. Autorizzo a titolo gratuito ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, all' utilizzo del
materiale audio e video (fotografie, filmati) realizzato nel corso di eventi e/o manifestazioni sportive allo scopo di promuovere
le attività di Aviator Park SSDARL che l'esercizio dello sport praticato.
[ ] SI

[ ] NO

Firma dell'interessato (leggibile) :__________________________________

Via di Cori km 4, 00031, Artena - Roma - www.aviatorpaintball.it - CF : 14747451004

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento UE 679/2016; dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 e in relazione ai Suoi dati
personali che la AVIATOR PARK Società Sportiva Dilettantistica ARL intende trattare, le comunichiamo quanto:
1.il trattamento dei Suoi dati personali comuni (ad esempio dati anagrafici e identificativi) e i dati sensibili, sarà improntato ai principi
di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della integrità e riservatezza;
2. il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati è finalizzato: alla gestione del rapporto contrattuale ovvero per dare esecuzione ai
servizi da Lei richiesti, a informare sulle attività, sule iniziative della AVIATOR PARK Società Sportiva Dilettantistica ARL e ad
approfondire temi di interesse della stessa;
3. il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi e verrà eseguito da personale debitamente istruito al rispetto della Normativa Applicabile. Oltre ai casi in cui
si renda necessario contattarLa per esigenze connesse alla gestione della Sua posizione associativa, ove Lei acconsenta al trattamento
dei Suoi dati per le finalità di cui al punto 2, Lei potrà essere contattato via e-mail, sms, o attraverso ogni strumento elettronico
equivalente (PC, smarthphone, tablet) oppure a mezzo posta cartacea o chiamata tramite operatore a tutti i recapiti forniti. Ove Lei
esprima il Suo consenso in relazione alle finalità di cui al punto 2, i Suoi Dati personali saranno resi visibili e conservati in un archivio
informatico di gestione dei rapporti con gli iscritti. I dati personali come indirizzi e-mail, contatti telefonici e contatti di qualunque altro
genere rilasciati dall’utente tramite il sito internet appartenente al Titolare del Trattamento (www.aviatorpainball.it), verranno utilizzati
per comunicare con l’Utente. Questo servizio potrebbe consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei
messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei
messaggi;
4. i Suoi Dati personali, potranno essere trasferiti a destinatari quali:
-Enti promotori, sponsor, aziende o associazioni, Federazioni sportive, collegate all’attività del Titolare del Trattamento sia per le
finalità connesse all’espletamento di tutte le attività amministrative e contabili conseguenti all’iscrizione
-Società di consulenza per tenuta della contabilità e dell’applicazione delle norme di settore applicabile
-Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza per adempiere alle loro richieste. I dati raccolti non verranno in nessun caso diffusi.
5. la conservazione dei dati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avverrà per un periodo non superiore a quello necessario
per adempiere agli obblighi o i compiti inerenti al punto 2, e comunque per perseguire le specifiche finalità ivi indicate, con
cancellazione graduale dei dati riconducibili alle specifiche finalità via via non più perseguite;
6. il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma il loro trattamento costituisce la condizione necessaria per consentire di svolgere
l’attività in oggetto;
7. in applicazione del Regolamento UE 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali" Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del medesimo Regolamento. In particolare, Lei ha il diritto di ottenere
dal titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo (art. 16),
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18), di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti (art. 20), di 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. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 21), di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona (art. 22);
8. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@aviatorpainball.it e le ricordiamo che, laddove il riscontro alle Sue richieste non sia stato a Suo avviso soddisfacente, potrà
rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti
dalla Normativa Applicabile. a AVIATOR PARK Società Sportiva Dilettantistica ARL.
Il titolare del trattamento è la AVIATOR PARK Società Sportiva Dilettantistica ARL in persona del legale rappresentante pro tempore.

Firma dell'interessato (leggibile) :__________________________________

Via di Cori km 4, 00031, Artena - Roma - www.aviatorpaintball.it - CF : 14747451004

