Modulo di iscrizione alla manifestazione “Controguerra Wine Bike” e
dichiarazione di esonero di responsabilità
In relazione alla partecipazione alla manifestazione “Controguerra Wine Bike” che si svolgerà a Controguerra il giorno
25.08.2019
Il/La sottoscritto/a
Nome

Cognome

Indirizzo

Località

Data di nascita

Luogo di nascita

CAP

Tesserato con l’associazione sportiva ________________________________________________________________
Tessera n°

Ente di promozione sportiva

E‐mail
CHIEDE
Di partecipare alla suddetta manifestazione e a tal fine:


Dichiara di non avere alcun impedimento fisico e psichico alla pratica sportiva.



Esonera l’ASD MTB Controguerra in qualità di organizzatore dell’evento e il Comune di Controguerra che patrocina la
manifestazione, da qualunque responsabilità e risarcimento per danni fisici o materiali verificatisi prima, durante o dopo la
manifestazione, anche se dovuti a terzi estranei o altri partecipanti o cose.
Dichiara di essere stato/a completamente informato/a del contenuto della presente dichiarazione e dell’informativa ai
sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) di cui ha effettuato attenta lettura
sottoscrivendo la stessa di propria iniziativa.
Autorizza per scopi promozionali l’ASD MTB Controguerra all’uso di fotografie e riprese video, acquisite durante la
manifestazione, che ritraggono la mia persona. Tale uso comprende la pubblicazione sul sito internet istituzionale, sui social
network e su tutti gli spazi multimediali dell’associazione.





Esente da bollo in modo assoluto secondo l’art. 7 della Tabella di cui all’allegato B annesso al Dpr 642/1972
Controguerra, 25 agosto 2019
Firma del richiedente

________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile sig./sig.ra,
ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 ed in relazione ai dati personali di cui codesto ente A.S.D. MTB Controguerra entrerà in
possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle
disposizioni statutarie quali: promuovere, sviluppare e organizzare attività sportive dilettantistiche, ricreative e culturali, compresa
l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, in particolare nelle discipline legate alla
Mountain Bike, al Ciclismo e al Cicloturismo; perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi
dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e – disposizione eventuale ‐ possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle
finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi
momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo
alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale (via G. D’Annunzio,28 - 64010 Controguerra TE)
o all’indirizzo mail asd@mtb.controguerra.info
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è A.S.D. MTB Controguerra con sede legale in via G. D’Annunzio, 28 Controguerra (TE)

Io sottoscritto/a__________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce di
questa:
◻ esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail di
comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di MTB Controguerra A.S.D. o chi da essa incaricato,
in relazione alle iniziative proprie ed in relazione alle iniziative promosse dalle Federazioni e/o Enti cui l’ASSOCIAZIONE è
affiliata/si affilierà.
FIRMA
Controguerra, 25 agosto 2019
____________________________________________

