MODULO ISCRIZIONE CLUB
Rev 2018 GDPR

FIPSAS - CONI CMAS

NOME

.........................................................................................................

COGNOME .........................................................................................................
NATO/A A

.........................................................................................................

PROVINCIA ................................... IL ..............................................................
CODICE FISCALE ...............................................................................................

RESIDENZA
INDIRIZZO ................................................................................................................... N. ............................
C.A.P.

..............................

CITTA’ ..................................................................... PROV. .....................

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)
INDIRIZZO ................................................................................................................... N. ............................
C.A.P.

..............................

CITTA’ ..................................................................... PROV. .....................

TELEFONO .......................................................... EMAIL ..............................................................................

Per l’invio delle comunicazioni sociali da parte del Club scelgo:
 posta ordinaria
 posta elettronica

Data: .........................................

Firma .............................................................................
(firma del Richiedente)

Firma .............................................................................
(firma del genitore se minorenne)

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA:

ALLIEVO CORSO: .........................


SOCIO ORDINARIO


ALTRO ..............................................

TESSERA FEDERALE N. ......................................
Club Subacqueo San Marco – Associazione Sportiva Dilettantistica
Scuola d’immersione fondata a Venezia nel 1964
c/o Magazzini del Sale – Dorsoduro, 258 – Zattere – 30123 Venezia
C.P. 250 - S. Marco - 30124 Venezia - Tel.: 3291325732
http://www.subsanmarco.it – info@subsanmarco.it – segreteria@subsanmarco.it
IBAN: IT59L 01030 02006 00000 12618 82

MODULO ISCRIZIONE CLUB
Rev 2018 GDPR

FIPSAS - CONI CMAS

Informativa al trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permetterti di usufruire dei servizi offerti dal Club
Subacqueo San Marco A.S.D.
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia
su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 (c.d. GDPR).
Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare alle disposizioni della Federazione
Italiana Pesca Subacquea e Attività Subacquee (in seguito FIPSAS) e di legge in materia di
conservazione dei documenti sociali e federali e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi.
In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui
sopra, i servizi non si perfezionano e non potranno essere portati a termine.
I dati personali potranno essere comunicati a:
- Soci del Club in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle
pratiche relative ai servizi posti in essere.
- Istituti di Credito e Uffici Postali per le operazioni di incasso dei pagamenti.
- Organi della FIPSAS, nonché dalla CMAS.
- Organi di stato preposti a verifiche e controlli.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i tuoi dati personali a soggetti
non necessari per l’espletamento dei servizi da te richiesti.
Il responsabile del trattamento dei dati può fornirti in ogni momento la lista completa delle
società e/o persone che hanno in carico i dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Club Subacqueo San Marco A.S.D. nella persona del
Presidente. Il responsabile del trattamento è l’incaricato della segreteria.
In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti, e più specificatamente: il diritto di accesso ai
dati, di rettifica, di cancellazione, di limitazione o di opposizione al trattamento ai sensi dell’art.
15 e seguenti del GDPR.

Il sottoscritto
Nato/a

a

_______________________________________ il ________ acquisite le

informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 12 e segg. del GDPR
autorizza
il Club Subacqueo San Marco A.S.D. al trattamento dei dati personali.
Firma

______________

(del genitore se minorenne)
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