MODULO iscrizione
Maggiorenni

GYM

ANNO ASSOCIATIVO 2021-2022
2022-2023
Associazione Sportiva Dilettantistica SOULBASKET
Codice Fiscale: 03687870968

DATI ATLETA
COGNOME e NOME
Nato a
Residente a
Via
N. Cellulare
Codice Fiscale
Data scadenza certificato medico

il
CAP
email

SI ISCRIVE AL SEGUENTE CORSO

POSTURALE
GYMGINNASTICA
11.00 - 12.00
lunedì
18:00-19:00

O lunedì

O mercoledì

18.00 - 19.00
lunedì
GAG
MOBILITÀ e TONICITÀ
19.00 - 20.00
lunedì
19:00-20:00
PILATES
O lunedì O mercoledì

mercoledì
mercoledì
mercoledì

GINNASTICA
TONIC
GYM 18.00 GENERALE
- 19.00
martedì
18:00-19:00
O martedì O giovedì
TONIC GYM 19.00 - 20.00
martedì
TONIC GYM

19:00-20:00

O martedì

giovedì
giovedì

O giovedì

CON FREQUENZA
Monosettimanale
(30 lezioni)
Bisettimanale
(60 lezioni)

in unica rata € 250
in due rate da € 125 con scadenza (10.10.2021
(30.09.2022 ee31.12.2021)
31.12.2022)
in unica rata € 450
(30.09.2022 ee 31.12.2021)
31.12.2022)
in due rate da € 225 con scadenza (10.10.2021

versando la somma indicata tramite bonifico bancario intestato a ASD SOULBASKET

Codice IBAN: IT72W0306901603100000162644

Causale:
Quota associativa e iscrizione corso SOULGYM anno 2021/2022 di (cognome e nome dell’atleta)
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E DELLE IMMAGINI.

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento, effettuato da parte della nostra Associazione, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni e siamo a richiederLe, ove da Lei ritenuto, la formulazione
delle seguenti esplicite manifestazioni di consenso:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione alla vita della ns. Associazione ed eventi connessi, ivi compreso invio di newsletter.
A fronte di Suo esplicito consenso, tali dati verranno utilizzati anche per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e indagini di mercato, esclusa la profilazione. CONSENSO SI  NO 
A fronte di Suo esplicito consenso, di cui a seguire, le sue immagini, digitali o non, estratte sia durante la Sua partecipazione alle attività della nostra Associazione (eventi sportivi e
non sportivi), sia realizzate in forma statica singola o di squadra, saranno utilizzate a finalità di informazione CONSENSO SI  NO , marketing CONSENSO SI  NO ,
pubblicazioni della nostra Associazione (anche sul sito www.soulbasket.it) CONSENSO SI  NO , realizzazione di gadget CONSENSO SI  NO .
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione all’esecuzione delle informative a Suo favore e relative alla vita ed alle attività della nostra Associazione, e ciò anche con
riferimento alla Sua presenza attiva e partecipativa, anche sportiva, all’interno della stessa Associazione, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
o solo parziale esecuzione di quanto precede.
4. I Suoi dati, richiamato il precedente punto n. 3, saranno comunicati a: Organismi Associativi, anche Sportivi, di cui fa parte la ns. Associazione. A fronte di suo esplicito consenso, i Suoi dati potranno essere comunicati a: soggetti operanti nel settore editoriale; soggetti di cui allo scopo, a fronte del suo consenso alla comunicazione, Le verranno
forniti gli specifici riferimenti ai sensi del Regolamento U.E. CONSENSO SI  NO .
5. I dati verranno conservati per l’intera durata del Suo vincolo associativo maggiorati di anni 3 (tre); in ogni caso, successivamente, per l’intera decorrenza dei termini di prescrizione legale inerenti ai rapporti con Lei intercorsi; il tutto in adeguata archiviazione.
6. Il titolare del trattamento è: ASD SOULBASKET, con sede in Milano, Via Bainsizza n.4, 20136 MILANO; telefono 329 1455391, mail info@soulbasket.it.
Il responsabile del trattamento è: ASD SOULBASKET, con sede in Milano, Via Bainsizza n.4, 20136 MILANO; telefono 329 1455391, mail info@soulbasket.it.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ivi compreso e specificatamente: a) procedere alla revoca
del/dei consenso/i prestato/i; b) procedere a Reclamo presso l’Autorità di Controllo; c) richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la loro rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché opporsi al loro trattamento, nonché esercitare il diritto alla portabilità degli stessi dati.

Data

Firma

