
 
I.T.K. SPORT 

________________________________________________________________________  

 

Modulo di iscrizione Summer Camp 2019  
da compilare in ogni sua parte e riconsegnare all'Associazione Sportiva  

  

Cognome___________________________Nome________________________  

  

Data di nascita_____________Luogo di nascita__________________________  

  

Residente in via_______________________________________n°___________  

  

C.A.P._________Città_____________________________________Prov._____  

  

Tel. abitazione_____________________Tel. cellulare______________________  
  

E-mail____________________________________________________________  

  

Corso_________________________Sede________________________________  
  

Codice fiscale (solo per chi intende fare richiesta di ricevuta per dichiarazione dei redditi dell’anno 2017)   

  

_______________________________________________________________________________________________  

  
Il presente modulo ha valore effettivo di domanda di ammissione all'Associazione. Le firme apposte 

comportano l'accettazione e il rispetto degli articoli elencati nel regolamento consegnato, la presa visione 

dell’informativa sulla legge della privacy e l’autorizzazione a pubblicare foto ed informazioni sul sito 

www.itksport.it. Per i minorenni, il modulo di iscrizione dovrà essere firmato da un genitore o da chi ne 

esercita la patria potestà. La rata d'iscrizione è comprensiva delle quote di affiliazione ai vari Enti più 

l'assicurazione annuale. Gli associati e gli aventi causa liberano l'ITK Sport dalla responsabilità di ogni 

maggior indennizzo eccedente gli importi massimali previsti dalla polizza assicurativa in corso.  

  
  

ISCRIZIONE  
  

Data                                                            Firma  
  
  

LEGGE PRIVACY    (leggere sul retro)  
  

Data                                                            Firma   

  
AUTORIZZAZIONE INTERNET  
  
Data                                                        Firma  

  
  
  



 
I.T.K. SPORT 

________________________________________________________________________  

 

ITK SPORT  
OGGETTO – INFORMATIVA D.LGS 196/2003  

TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e in relazione ai dati personali 
che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La 
informiamo di quanto segue:  

  

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  

Il trattamento dei Suoi dati personali ha lo scopo di consentire 
all’associazione di adempiere a specifici obblighi di legge e 
contrattuali.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato per il conseguimento degli scopi 
dell’associazione e per l’espletamento della sua attività.  

Il trattamento avverrà a norma di legge, secondo principi di idoneità e 

correttezza, in modo da tutelare la Sua riservatezza. I dati verranno 
trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o 
telematico.  

  

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVO 

CONFERIMENTO  

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto 

da norme di legge e obblighi contrattuali. Il rifiuto al successivo 
trattamento determinerà l’impossibilità della scrivente a dar corso ai 
rapporti con l’atleta iscritto.  

  
3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il mancato conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad 

obblighi legali e contrattuali, verrà valutato di volta in volta dalla 

scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate 
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con 
l’atleta iscritto.  

  
4. COMUNICAZIONE DEI DATI  

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione 
di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati e utilizzati in  

Italia e/o all’estero in genere per l’attuazione degli scopi 

dell’associazione ed in particolare in occasione di gare, manifestazioni, 

stage nazionali ed internazionali, anche qualora fossero sponsorizzati 

da imprese commerciali.  

  
5. DIFFUSIONE DEI DATI  

I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi sopra 
elencati.  

  

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’art. 7 del D.Lgs 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di 

specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare e dal responsabile 
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 

messa  a disposizione in forma interleggibile; di avere conoscenza 

dell’origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa 
il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei 
dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso.  

  
7. TITOLARE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Titolare del trattamento è ITK SPORT SSD S.R.L. 

Il responsabile è il Presidente dell’associazione stessa.  

  

8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
COMUNI E SENSIBILI  

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13 e 7 del 
D.Lgs 196/2003 in particolare dei diritti da me riconosciuti dalla legge, 

nonché di aver avuto conoscenza che alcuni dei dati conferiti hanno 

natura di “dato sensibile” ed acconsento al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa 
stessa.    

US ACLI  

OGGETTO – INFORMATIVA D.LGS 196/2003  
TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e in relazione ai dati personali 

che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La 
informiamo di quanto segue:  

  

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  

Il trattamento dei Suoi dati personali ha lo scopo di consentire alla US 

ACLI di adempiere a specifici obblighi di legge e contrattuali. Il 
trattamento dei dati verrà effettuato per il conseguimento degli scopi 
dell’ente e per l’espletamento della sua attività.  

Il trattamento avverrà a norma di legge, secondo principi di idoneità e 

correttezza, in modo da tutelare la Sua riservatezza. I dati verranno 
trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o 
telematico.  

  

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVO 
CONFERIMENTO  

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto 

da norme di legge e obblighi contrattuali. Il rifiuto al successivo 

trattamento determinerà l’impossibilità della scrivente a dar corso ai 
rapporti con l’atleta iscritto.  

  
3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il mancato conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad 
obblighi legali e contrattuali, verrà valutato di volta in volta dalla 

scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate 

all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con 
l’atleta iscritto.  

  
4. COMUNICAZIONE DEI DATI  

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione 
di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati e utilizzati in 

Italia e/o all’estero in genere per l’attuazione degli scopi dell’ente ed 

in particolare in occasione di gare, manifestazioni, stage nazionali ed 
internazionali, anche qualora fossero sponsorizzati da imprese 
commerciali.  

  
5. DIFFUSIONE DEI DATI  

I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi sopra 
elencati.  

  

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’art. 7 del D.Lgs 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di 

specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare e dal responsabile 

la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
messa  a disposizione in forma interleggibile; di avere conoscenza 

dell’origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa 

il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei 
dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso.  

  
7. TITOLARE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Titolare del trattamento è la US ACLI.  

Titolare del trattamento è ITK SPORT SSD S.R.L. 

Il responsabile è il Presidente dell’associazione stessa. 

  

8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
COMUNI E SENSIBILI  

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13 e 7 del 
D.Lgs 196/2003 in particolare dei diritti da me riconosciuti dalla legge, 

nonché di aver avuto conoscenza che alcuni dei dati conferiti hanno 

natura di “dato sensibile” ed acconsento al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa  
stessa.  

 


