
MODULO DI ISCRIZIONE stagione 2021/2022 

 ASD CAVARZANO OLTRARDO-LIMANA 

 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ il ________________ 

residente a ________________________ in ____________________________________________ 

 

CHIEDE 

che suo figlio __________________________________________ nato a _____________________ 

il _____________ codice fiscale ________________________________ residente a ____________  

_______________________ in via ______________________________________ 

recapiti telefonici _________________________ (papà) ___________________________(mamma) 

indirizzo email ________________________________ 

scuola frequentata______________________________ 

rientri scolastici e/o altre attività pomeridiane___________________________________________ 

venga iscritto alla attività sportiva per la stagione 2021/2022 e 

ACCONSENTE 

al trattamento dei dati raccolti con il presente modulo ai sensi del GDPR UE2016/679*. 

 

Belluno, ____________________ 

______________________ 

(firma) 

 

 

*INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) contiene una serie di norme atte a garantire che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del GDPR l’ A.S.D CAVARZANO OLTRARDO con sede legale a Belluno, Via A. Di Foro snc, è Titolare 

del trattamento ed è tenuta a fornire informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali raccolti con questo modulo. 

I dati personali (comprese le immagini statiche o dinamiche) saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente 

connesse alla realizzazione dei corsi estivi e per l’inserimento nel portale dell'AICS a fini assicurativi 

Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con l’ausilio di 

strumenti informatizzati o automatizzati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità 

alle norme vigenti. 

L’A.S.D. CAVARZANO OLTRARDO tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, 

conseguentemente, in caso di cessazione del rapporto i dati verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali 

termini di conservazione previsti dalla legge e le necessità correlate al funzionamento istituzionale e organizzativo 

dell’A.S.D CAVARZANO OLTRARDO. 

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 

del Regolamento, il Socio o il tesserato hanno il diritto di chiedere all’A.S.D. CAVARZANO OLTRARDO quale 

titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti, può proporre un reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità 

su www.garanteprivacy.it; 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. L’indirizzo per l’esercizio dei diritti è: 

settoregiovanile@cavarzanocalcio.it 

mailto:settoregiovanile@cavarzanocalcio.it

