n. di iscrizione
C021101

codice affiliazione
20014041

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
PRANA YOGA
(ai sensi dell’ art. 90 legge 289 del 27 dicembre 2002 comma 17)

Imperia,_____________________

DATI SOCIO:
Nome:

Cognome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Città:

C.F.:

C.A.P.:

Cell.:

Indirizzo:

Prov.:

Tel.:

E-mail:

Socio Atleta

Socio Ordinario





Note eventuali:

Se il richiedente è un minorenne le firme sottostanti devono essere dei genitori/esercenti la patria potestà e, pertanto, in tal caso, i
sottoscritti genitori/esercenti la patria potestà:

- Nome _____________________ Cognome ___________________nato a ____________________ il ___________,
consapevole delle conseguenze connesse al rilascio di false generalità, dichiaro di essere il genitore/esercente la patria
potestà del socio sopra indicato __________________________________.

Firma del genitore/esercente la patria potestà___________________________________

- Nome _____________________ Cognome ___________________nato a ____________________il ___________,
consapevole delle conseguenze connesse al rilascio di false generalità, dichiaro di essere il genitore/esercente
la patria potestà del socio sopra indicato __________________________________.

Firma del genitore/esercente la patria potestà___________________________________
(allegare documento d’identità dei genitori/esercenti la patria potestà)

TRATTAMENTO DATI: (contrassegnare la casella e firmare in fondo per accettazione)



Ho letto l'informativa posta sul retro del seguente modulo e do il consenso al trattamento dei miei dati personali.
Acconsento all’utilizzo del seguente numero di telefono ……………………………. per informazioni inerenti alle attività dell’associazione.

LIBERATORIA RIPRESE AUDIO-VIDEO: (contrassegnare la casella e firmare in fondo per accettazione)



Concedo senza limite temporale all’Associazione Sportiva Dilettantistica Prana Yoga l’autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e
97 legge 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, all’esposizione, pubblicazione e
riproduzione, sugli organi di stampa, nel web, in video e tramite qualsiasi altra modalità di informazione, pubblicizzazione ed esposizione, di risultati
sportivi, di materiale video, audio, fotografico e di altra analoga natura, in qualunque formato e su qualsiasi supporto, riguardante il sottoscritto, anche
ripreso in gruppo ed anche ripreso da parte di fotografi, cineoperatori o addetti autorizzati dall’Associazione, anche per loro scopi commerciali, durante la
partecipazione alle manifestazioni svolte dall’Associazione, nell’ambito delle sue finalità istituzionali e per la promozione della sua immagine e delle sue
attività. Prendo atto, senza oppormi, dell’eventuale possibile conseguente registrazione nei motori di ricerca del web e della possibilità che il nome del
sottoscritto ed il materiale predetto riguardante il sottoscritto vengano pubblicizzati via web, stampa e tramite qualsiasi altra modalità di pubblicazione,
pubblicizzazione ed esposizione. Sono consapevole che le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà
dell’Associazione o del fotografo, cineoperatore o addetto autorizzato che li ha realizzati. Dichiaro espressamente di concedere la predetta
autorizzazione in forma gratuita e di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra autorizzato ed indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, compenso, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. La presente autorizzazione non consente all’Associazione l’uso delle
immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del sottoscritto e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Prana Yoga viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente la predetta pubblicazione,
pubblicizzazione ed esposizione. Autorizzo infine la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti, i quali accetto come conformi alle
esigenze di privacy.
ASD Prana Yoga, Via Palestro, 21- 18100 Imperia (IM) Codice fiscale 91048700081

La presente liberatoria ed autorizzazione viene redatta e sottoscritta per
esteso in doppia copia, garantendo di aver letto, di averne compreso il
contenuto e di avere il diritto di non firmare. Una copia viene trattenuta dal
socio o dai genitori/esercenti la patria potestà del socio minorenne e l’altra
consegnata all’Associazione.

FIRMA DEL SOCIO (se maggiorenne)
O FIRME DEI GENITORI/ES. PATRIA POTESTA’ (se socio minore)

_________________________________

_________________________________

Informativa Privacy
La legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali è
stata abrogata dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo
riguardano e che il trattamento di dati personali da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica PRANA YOGA è ammesso solo con il
consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine l’Associazione Sportiva Dilettantistica PRANA YOGA, con
sede Via Palestro, 21, 18100 Imperia (IM), fornisce la seguente l'informativa.
Il Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica PRANA YOGA – Via Palestro,21, 18100 Imperia (IM), in persona del legale
rappresentante. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 7, è il Presidente dell'Associazione.
Conferimento dati dell'utente
L'utente è libero di fornire i propri dati personali, compilando gli appositi campi richiesti durante la fase di compilazione del presente modulo.
L'utente è consapevole che l’Associazione Sportiva Dilettantistica PRANA YOGA potrà fornire i propri servizi solamente a chi avrà acconsentito
al trattamento dei propri dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell'ambito di servizi, offerti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica PRANA YOGA per le seguenti finalità:




Esclusivamente giornalistiche (per la stampa, il web, in video e tramite qualsiasi altra modalità di informazione), per essere informati
su tutte le attività svolte dall’Associazione Sportiva Dilettantistica PRANA YOGA legate agli eventi organizzati, o alle attività editoriali.
Informative tematiche (arte, editoria, musica, sport, etc.)
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica PRANA YOGA,

per gli operatori del settore che potranno riguardare le attività



Informative dirette ai Soci dell'Associazione, come convocazione di Assemblee, inoltro di documenti, rinnovo quote sociali, o altre
informazioni relative alla vita dell’Associazione Sportiva Dilettantistica PRANA YOGA.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o in ogni caso automatizzati, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati stessi. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Dati sensibili
La normativa considera sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche,
sindacali e lo stato di salute, e li tutela con particolare attenzione.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica PRANA YOGA non raccoglie dati sensibili dell'utente ma qualora si rendesse necessaria in futuro la
raccolta di dati sensibili in relazione all'offerta di specifici servizi, il loro trattamento sarà subordinato alla preventiva raccolta, volta per volta, con
la richiesta di consenso dell'interessato.
Diritti degli interessati
La normativa conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti (art. 7). In particolare, l'interessato può ottenere dal Titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di
conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta inviata con
lettera raccomandata a:
Responsabile Privacy – Associazione Sportiva Dilettantistica PRANA YOGA – Via Palestro, 21 18100 Imperia (IM),
Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L'interessato
può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
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