Associazione Sportiva Dilettantistica Poggetto
Via M. Mercati, 24/B 50139 – Firenze
tel. +39 055484465 – fax +39 055484465
Sito Web www.aspoggetto.it - e-mail tennis@aspoggetto.it

SCHEDA FREQUENTATORE DEL CIRCOLO 2021

COGNOME…………………………………………………………………………………………
NOME……………………………………………………………………………………………….
NATO/A IL……………………………………..

A………………………………………………

RESIDENTE A…………………………………………

PROV…………………………………

VIA/PIAZZA………………………………………………………………

CAP……………

CODICE FISCALE
CELL…………………………………………
E MAIL……………………………………….
CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO scadenza il………………………………

€ 50,00

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento europeo,
679/2016, acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statutari.

Firenze, ……………………………….

Firma, ………………………………………

Associazione Sportiva Dilettantistica Poggetto
Via M. Mercati, 24/B 50139 – Firenze
tel. +39 055484465 – fax +39 055484465
Sito Web www.aspoggetto.it - e-mail tennis@aspoggetto.it

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo 679/2016
Con la presente l’Associazione comunica che con l’iscrizione a Socio, entrerà nella disponibilità dei Vostri dati
personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione e al
trattamento dei dati personali, l’Associazione Vi informa che i vostri dati personali da voi forniti ed acquisiti, saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi
conseguenti.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Poggetto affiliata alla Federazione Italiana Tennis e
iscritta al Registro delle Società Sportive Dilettantistiche del CONI; responsabile della protezione dei dati personali la
Sig.ra Fratticioli Patrizia con domicilio eletto in via Niccolò da Tolentino, 12 50141 Firenze. Il titolare può essere
contattato via PEC o mail agli indirizzi:
aspoggetto@legalmail.it; tennis@aspoggetto.it.

Finalità del trattamento dei dati
I dati personali forniti sono necessari ai fini dell’attività svolta all’interno e all’esterno nei confronti della Federazione
Italiana Tennis e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili)
e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione dell’attività di cui siete parte o relativi all’adempimento di un
obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla trasmissione dei dati alla Federazione Italiana Tennis e/o ad
Enti di promozione sportiva), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’attività stessa.

Periodo conservazione dati
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della
scuola tennis e/o dell’attività organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e/o Enti di Promozione Sportiva.

