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MODULO DI ISCRIZIONE CORSI 2020-2021 
 
 

Data                    Corso 

------------------------------------------          ---------------------------------------- 

 

 

 

Cognome                Nome 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Indirizzo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                
c.a.p.                       Città              Prov.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Nato/a a                  il 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Codice Fiscale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tel./ Cell. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
e-mail 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Il sottoscritto _____________________________ Genitore di ________________________ 

(Ginnasta Maggiorenne □) acconsento al tesseramento alla FGI o ad altro Ente di Promozione 

Sportiva   

Firma   ______________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003      “ Codice in materia di protezione dei dati personali ” 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Associazione 
Dilettantistica Ginnastica ROBUR ET VIRTUS , con sede legale in via A. Negri,6 -  Villasanta –(Mi) , è tenuta a fornire le dovute 
informazioni inerenti al trattamento dei dati personali. 
La presente informativa riguarda i dati personali segnalati dagli utenti al momento dell’iscrizione per l’attivazione dei servizi offerti e 
saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la loro riservatezza e i loro diritti.  I dati forniti dagli 
utenti al momento dell’iscrizione saranno registrati su supporti cartacei o data base elettronici di proprietà dell’Associazione 
Dilettantistica Ginnastica Robur et Virtus  
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la fornitura dei servizi proposti 
I dati forniti potranno dunque essere trattati esclusivamente per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto  
instaurato, nonché per necessità operative e di gestione interna. In particolare a solo titolo esemplificativo i dati forniti verranno 
trattati per consentire la fornitura del servizio richiesto e adempire  ai relativi obblighi fiscali e previsti da leggi e regolamenti, 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e/o per risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche 
richieste da parte delle autorità competenti.  Qualora  gli utenti fornissero il loro consenso i dati potranno essere trattati anche per 
future  operazioni di marketing inerenti i nostri servizi. 
Modalità e logica del trattamento dei dati   
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato con supporti cartacei e mezzi informatici ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di 
strumenti elettronici e non, configurati in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei dati stessi. Il trattamento avverrà con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste dall’Articolo 4, comma 1, lettera a 
– del D.Lgs n° 196/2003, ovvero, la raccolta, la registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione ed ogni altra utile operazione utile alla fornitura dei servizi – con modalità 
automatizzate ed informatizzate. Tali dati potranno essere organizzati in banche dati o archivi. 
I dati personali riferibili agli utenti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza: saranno raccolti e registrati per gli scopi 
suesposti; saranno aggiornati, se necessario; verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente 
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
Conseguenze di un eventuale rifiuto di fornitura dei dati  
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per poter usufruire dei servizi e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli e al successivo 
trattamento, determinerà l’impossibilità di procedere alla fornitura del servizio richiesto ; Il consenso per eventuali future operazioni 
di marketing è una libera scelta e l’eventuale rifiuto non comporta alcun azione da parte della scrivente.  
Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi i legge, i dati potranno essere comunicati in Italia 
a figure debitamente incaricate quali : Banca – Assicurazione - Federazione Ginnastica d’Italia – Coni - Ente di Promozione 
Sportiva  
Informiamo inoltre che, ferma restando la richiesta del consenso quando così richiesto dalla Legge, il predetto trattamento dei dati 
personali potrà essere effettuato da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge 
o di normative regolamentari o comunitarie.  
Chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati personali in modo da poter ottemperare 
all’art. 11 lettera c della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi aggiornati. 
 
Ricordiamo inoltre che gli utenti potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003 che per comodità 
riproduciamo integralmente : 

Decreto Legislativo n° 196/2003 
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali ; 
b) delle finalità e modalità del trattamento ; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici ; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 -  
comma 2 ; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha il diritto di ottenere : 
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati per violazione di legge. 
Compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stai raccolti o 
successivamente trattai ; 
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)  e b)  sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi. Eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
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4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte : 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta ; 

a) Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

CONSENSO 
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa redatta dall’ Associazione  Dilettantistica Ginnastica  Robur et 
Virtus   ai sensi dell’ art. 13  del D.Lgs n° 196/2003 e di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati persona li in 
base a quanto riportato nell’informativa stessa.  
Dichiara inoltre di consentire la comunicazione dei propri dati personali a  : 

• Banca – Assicurazione – Coni - Federazione Ginnastica d’Italia - Enti di Promozione Sportiva  limitatamente a quanto 
necessario e funzionale per l’espletamento dei servizi proposti 
                                

                  Firma   _______________________ 

Titolare del trattamento  
Associazione Dilettantistica Ginnastica Robur et Virtus 
Incaricati : Muolo Carla –  Assi Elena  


