
  POLISPORTIVA AURORA A.S.D.
    Centro Sportivo Comunale – Via A. Moro, 1 – Olgiate Molgora (LC)

MODULO ISCRIZIONE – CORSI DI BALLO
Stagione  / 

Cognome   Nome 

Nato a   Prov.   Il  

Residente a   Prov.   CAP   

Via     n° 

Telefono    E-mail  

Firma …………………………………….

Cognome   Nome 

Nato a   Prov.   Il  

Residente a   Prov.   CAP   

Via     n° 

Telefono    E-mail  

Firma …………………………………….

                                                         CORSO DI BALLO

 LISCIO BASE                                                            BOOGIE-WOOGIE

 LISCIO INTERMEDIO                                               LATINO AMERICANO BASE

 LISCIO AVANZATO                                                   LATINO AMERICANO AVANZATO 



POLISPORTIVA AURORA A.S.D.
  Centro Sportivo  Comunale – Via A. Moro, 1 - Olgiate Molgora (LC)

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Legge 31.12.1996 n° 675

e consenso al trattamento degli stessi

Cognome Iscritto     Nome Iscritto  

nato a    Prov.    il   

Desideriamo informarla, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, recante disposizioni a " tutela delle persone e di altri soggetti  rispetto al
trattamento dei dati personali ", che i dati personali da Lei forniti in virtù della sua partecipazione alle nostre attività, formeranno oggetto di
trattamento degli stessi, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, e trasparenza,
garantendole, comunque, il pieno esercizio dei suoi diritti, come meglio specificato.

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità previste dal servizio da noi offerto, per esigenze gestionali, promozionali, 
informative e di indagini statistiche.

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante
l'impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto della sicurezza di cui all'art.
15 della L. 675/96.

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Ferme restando, inoltre, le comunicazioni e le diffusioni dei dati necessari all'esecuzione di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati, 
ove fosse necessario, per la nostra partecipazione a corsi, gare  o manifestazioni in genere, potranno essere comunicati a:

 C.O. N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)
 Federazioni del CONI
 C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) 
 Altre Associazioni sportive e/o culturali
 Società e agenzie di assicurazioni (per la copertura assicurativa, se prevista)
 Agenzie di viaggio, alberghi, hotel, strutture turistiche in Italia e all'estero
 Enti pubblici (comuni, camere di commercio, ecc. e simili).
 Organi di stampa (ai soli fini strumentali e per la specifica finalità di informazione sportiva).

Dati  sensibili
La Polisportiva Aurora richiedendo il certificato medico dello "stato di buona salute", viene in possesso dei dati che la suddetta Legge definisce
come "dati  sensibili",  perché da essi   si  può desumere il  suo stato  di  salute.  Per  il   loro  trattamento  la  Legge richiede una specifica
manifestazione di consenso che troverà in calce al presente modulo.

Diritti  dell'interessato, di cui all'articolo 13 della Legge
La informiamo,che in relazione al predetto Lei potrà esercitare i diritti che l'art 13 della stessa legge, Le garantisce e in particolare:
" di conoscere l'origine dei dati, quali dati sono stati memorizzati e quali sono le specifiche qualità di trattamento
" chiedere l'aggiornamento dei dati stessi
" opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Il conferimento dei dati da parte Sua è necessario, in ragione della Sua richiesta di partecipazione/iscrizione alle nostre attività, il Suo mancato
consenso al trattamento dei dati, comporta l'impossibilità da parte nostra di fornirle il servizio richiesto.

Si informa altresì che titolare del trattamento dei dati personali è:
POLISPORTIVA AURORA, via Aldo Moro, 1 - 23887 - Olgiate Molgora (LC) 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente presso la sede sopra specificata.

Io sottoscritto, acquisite le informazioni che precedono, acconsento, ai sensi degli art. 11 (consenso al trattamento), art .20 (consenso delle
comunicazioni),  al trattamento, come sopra descritti, dei miei dati personali sin qui raccolti e che verranno per la continuazione del rapporto.
Acconsento inoltre al  trattamento dei  miei  dati  sensibili,  come sopra specificato, raccolti  ai  soli  fini  strumentali  e per la specifica finalità
perseguita dai servizi offerti.         

data                   firma ……………………………………………………

Per quanto riguarda il trattamento, dei miei dati  personali ai fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato e/o statistiche, anche tramite 
telefono, fax,  invio di sms, posta elettronica, dirette al sottoscritto, di prodotti e servizi offerti dalla Polisportiva Aurora

   nego  il consenso                                    do  il consenso

data                  firma…………………………………………………………
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