ORATORIO/CIRCOLO ANSPI SALINELLA
Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
Via Lago d’Albano n.2 – 74121 Taranto
tel./fax 099.7721047 mail: anspisalinella@gmail.com

C.F.: 90224880733

Modulo di iscrizione all’oratorio per maggiorenni
Il/la sottoscritto/a

______

nato a _____________________________ il

_________________________ ,

__ C.F.:________________________
(obbligatorio)

residente a
telefono

in Via__________________________________
____

, cellulare

___ __

mail__________________________________________________________________________________

CHIEDE
di iscriversi all’Oratorio/Circolo ANSPI SALINELLA di Taranto.
A tal fine dichiara di conoscere pienamente le finalità dello statuto e del regolamento visionabili in
sacrestia o nell’oratorio, impegnandosi ad osservarli.
Per l’iscrizione è richiesto versamento della quota associativa di €uro 15,00 (Euro quindici)
finalizzata alla copertura assicurativa individuale, da versare contestualmente alla consegna del presente
modulo di iscrizione.
La copertura assicurativa è valida per tutte le attività frequentate presso l’Oratorio ANSPI SALINELLA.

□

si allega certificato medico valido per attività sportiva non agonistica (solo se l’iscritto
è interessato a partecipare ad attività sportive o motorie).

Autorizzazione al trattamento dei dati e legge sulla privacy.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di cui viene depositata copia presso la sede dell’Oratorio,
dichiaro di aver ricevuto copia del documento e presa debita visione e conoscenza delle
informazioni fornite dal titolare o dal responsabile del trattamento dei miei dati personali ed
autorizzo espressamente l’Oratorio Anspi Salinella di Taranto al trattamento dei dati personali ed a
pubblicare a mezzo stampa, sui siti internet parrocchiali o con altre modalità eventuali scritti, immagini,
video ed audio dell’iscritto per finalità divulgative attinenti le attività dell’Oratorio e della Parrocchia
“Santa Famiglia” di Taranto.

Taranto, lì
Firma del richiedente

Tessera:

Alla presente si allega copia del documento di identità e del codice fiscale o tessera sanitaria del richiedente.

Sede Nazionale Brescia
Via G. Galilei, 65 - 25128 Brescia
Tel 030 304695 - Fax 030 381042
e-mail: info@anspi.org - www.anspi.it

Sede di rappresentanza Roma
Via Dell'Amba Aradam, 22/5 - 00184 Roma
Tel. 06 77590634 - Fax 06 7049540
e-mail. anspi.rm@iol.it- www.anspi.it

La invitiamo a leggere attentamente la presente informativa e richiesta di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003 di cui ne viene
depositata copia presso il circolo.
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (cd. Codice della
Privacy) entrato in vigore il 1 gennaio 2004, con la presente intendiamo informarLa/Vi che l'associazione ANSPI, con sede a Brescia (BS), Via
Galileo Galilei, 65 sottoporrà a trattamento i dati personali che riguardano Lei/Voi e che ci sono stati o che ci verranno da Lei/Voi o da altri
comunicati. II trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed alle seguenti condizioni.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:
1) Trattati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della normativa vigente;
2) Raccolti con esattezza, trattati per determinati e legittimi e, se necessario, aggiornati;
3) Trattati in modo pertinente, completo e nei limiti delle finalità per le quali sono raccolti;
4) Conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. Modalità di trattamento
II trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione,
cancellazione, diffusione, ecc. e sarà effettuato sia con l'utilizzo di supporto cartaceo, sia con I'ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici,
secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dagli articoli 31 e
seguenti del D. Lgs. 196/2003, relativi alle "misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali". Inoltre, le metodologie applicate
garantiscono che l'accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate del trattamento da parte della nostra Associazione.
3. Conferimento dati
Il conferimento dei dati è:
a) Obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti;
b) Necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Lei/Voi instaurato.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto con la nostra
Associazione ed, in particolare, potrebbe comportare I'impossibilità per noi di dare esecuzione ai servizi da noi forniti.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
La comunicazione all'esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 1 potrà avvenire solo dove:
a) tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o da altre norme vincolanti;
b) tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare la corretta instaurazione o prosecuzione del rapporto con Lei/Voi intrattenuto.
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a società collegate o controllate per finalità di gestione e convenzioni di qualsiasi natura o genere, a
consulenti, società, enti, consorzi ed associazioni, per la gestione e manutenzione dei sistemi informativi, dei software e delle banche dati della nostra
Associazione, in stretta connessione con I'adempimento di tali compiti ed attività.
5. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell'articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, Lei/Voi ha/avete diritto, tra I'altro, di:
a) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile del trattamento:
1. indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato
con I'ausilio di strumenti elettronici;
2. indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili, nonchè, eventualmente del rappresentante designato da
un soggetto straniero al trattamento dei dati in Italia;
3. indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi
in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
c) ottenere:
1. L'aggiornamento, la rettificazione o I'integrazione dati che Vi/La riguardano;
2. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. L'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti (i) ed (ii) che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti I'impiego di
mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
d) opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La/Vi riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
2. al trattamento dei dati personali che La/Vi riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti che precedono, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Suo/Vostro incaricato, nelle forme previste degli artt. 8 e 9 del D.Lgs.
196/2003.
6. Titolare dei dati
Le confermiamo, inoltre, che Titolare del trattamento è la scrivente Associazione. con sede legale a Brescia (BS), Via Galileo Galilei n. 65, nella persona
del Presidente Don Vito Campanelli.
7. Responsabile del trattamento dei dati
Il responsabile al trattamento dei dati è il presidente Zonale protempore. La struttura realizzata per la gestione della normativa in oggetto è disponibile sul
sito www.anspi.it nella sezione privacy.
8. Consenso al trattamento
Vorremmo informarLa/Vi, in ultimo, che la prestazione del consenso da parte Sua/Vostra al trattamento dei dati personali con le modalità e per le
finalità sopra illustrate è facoltativa. In caso di un Suo/Vostro diniego del consenso, la nostra Società non potrà trattare i Suoi/Vostri dati personali,
ma solo utilizzarli in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o da altre regolamentazioni esistenti, con le possibili conseguenze descritte al
punto 3 che precede.
Data

Firma del Responsabile al trattamento dei dati

