GRUPPO PODISTICO CASALESE A.S.D.
Via Marsala 29 26841 Casalpusterlengo (LO)
sito: www.gpcasalese.org
e-mail gpcasalese@tin.it
Tel 0377 910665 - cell. 339 2518231 - fax 0377 910739

Spett.le Consiglio Direttivo
Io Sottoscritto/a
Cognome

Nato/a

Nome

a:

Il

Abitante a:

C.A.P.

Via

Telef. casa

Professione

Event. Cell.

Event. E-mail

Telef. Lavoro

Codice Fiscale

Chiedo di essere ammesso a Socio del Gruppo Podistico Casalese.
Dichiaro di conoscere lo Statuto ed il Regolamento sociale, di accettarli integralmente e di impegnarmi a fare quanto
nelle mie possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali e ad osservare le delibere degli organi sociali.
Casalpusterlengo

Firma

INFORMATIVA RESA AL SOCIO E RELATIVO CONSENSO PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AL GRUPPO PODISTICO CASALESE

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.196/2003 (Codice) e dell'art. 13Regolamento UE n.2016/679 (G.D:P.R.)
Ti informiamo che il GRUPPO PODISTICO CASALESE A.S.D., con sede in Via Marsala 29, 26841, Casalpusterlengo (LO) nel valutare la tua richiesta di adesione
all'associazione e deliberare l'ammissione dovrà trattare i dati personali da te comunicati, al fine di concludere il contratto associativo e gestire il successivo rapporto. Nel
rispetto delle norme di legge applicabili (Codice e G.D.P.R.) il G.P. Casalese, assume la qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati e si obbliga a proteggerli in modo
adeguato e a trattarli seondo i principi di liceita@, correttezza e trasparenza e minimizzazione, a tutela della tua riservatezza. Ti invitiamo pertanto a leggere con attenzione le
seguenti informazioni:
1°)

I dati trattati sono dati personali, identificativi (es. nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, e-mail, immagini fotografiche etc.) e tutti gli altri dati necessari e
accessori alla gestione dell'attività sportiva non professionale e alla partecipazione alla vita associativa.

2°)

I dati da te forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: gestione dell'attività sportiva non professionale e di tutte le attività ad essa strumentali e
accessorie, nonché gestione e partecipazione alla vita associativa.

3°)

Il trattamento potrà consistere nelle operazioni, o complesso di operazioni, indicate all’art. 4 comma 1 lett. A) del Codice e all’art. 4 n. 2) G.D.P.R. eseguite con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati (su supporto cartaceo o informatico, ad es. personal computer).

4°)

La base giuridica del trattamento dei dati è l'art. 6. 1.b) del G.D.P.R. in quanto necessario all’esecuzione del contratto associativo col Gruppo Podistico Casalese e
l'eventuale rifiuto di fornirli o l'opposizione al loro trattamento comporta la mancata iscrizione o l'esclusione dall'associazione.

5°)

I dati potranno essere conosciuti e trattati dai soggetti autorizzati dal Titolare (ad es. collaboratori) ed essere comunicati per le finalità di cui al punto 2) a: FIDAL FIASP - CSI - US ACLI, altre società sportive aventi le stesse finalità del G.P.C., altri enti obbligatori per legge o società terze fornitrici di servizi (ad es. servizi
assicurativi) connessi e strumentali alle finalità di cui al punto 2) ed eventualmente ad altrti soci. Inoltre i tuoi dati potranno essere trasferiti all’estero, anche verso paesi
non U.E. che garantiscano un livello di protezione dei dati adeguato, ove strettamente necessario per la realizzazione degli scopi di cui al punto 2).

6°)

I dati saranno conservati per tutta la durata della tua qualità di socio del G.P. Casalese e, successivamente alla eventuale fine del rapporto associativo, solo per scopi
statistici.

7°)

In ogni momento tu potrai esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 Codice e art. 15 G.D.P.R. e chiedere di accedere, rettificare,
cancellare i tuoi dati o limitare o opporti al trattamento scrivendo all'indirizzo email gpcasalese@tin.it o inviando un fax al n. 0377910739. E' tuo diritto, inoltre,
presentare reclamo all'Autorità di controllo .

Casalpusterlengo

Firma

Il Consiglio Direttivo, presa visione della richiesta associativa, delibera l'ammissione a socio del G.P.C.

Casalpusterlengo

Firma del Presidente

