MODULO DI ISCRIZIONE
ATTIVITA’ GIOVANILE 2018
Sessione Autunnale
Il/la sottoscritto/a Nome____________________Cognome______________________
Nato/a ____________________________Prov. ___ il _____/______/__________
Codice Fiscale_______________________________________________________
Residente in Via_________________________ N____ CAP __________
Città_______________________________ Prov.___________
Tel. _______________ E-mail _______________________________
Iscrive Nome__________________ Cognome________________________
Nata/o il _______________ Altezza _________ □ Mancino
Al seguente corso:

 CORSO KIDS (6-8 ANNI)che si terrà il giorno:
(Per favorire il raggiungimento del numero minimo di partecipanti si prega in caso di disponibilità di
selezionare più di una opzione)
Martedì 17:00 – 18:00

 Sabato 10:00 – 11:00

 CORSO JUNIOR (9-12 ANNI)che si terrà il giorno:
 Giovedì 17:00 – 18:00

 Sabato 11:00 – 12:00

Le lezioni perse non potranno essere recuperate.
Inviare o consegnare la scheda di iscrizione alla Segreteria del San Siro Golf entro il 3 Settembre.
Raggiunto il numero minimo di partecipanti (4) la Segreteria vi confermerà l’inizio del corso.
Per confermare la prenotazione dovrete effettuare il pagamento della quota del corso via bonifico o
presso la Segreteria entro il 7 Settembre.

Milano …./…./……
FIRMA DEL GENITORE

_____________________________
SAN SIRO GOLF S.S.D.ar.l. P.LE DELLO SPORT 12 20151 MILANO

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Gentile Sig./Sig.ra _________________________________ nato _______________il ______________
residente_______________, c.f______________________ ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed
acquisiti dalla SAN SIRO GOLF SSDARL, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso
Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico
ricevuto riguardante la registrazione, l’ammissione e l’invio di informazioni relative alle attività del Circolo.
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione
,elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e
distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di
adempiere all’attività di cui al punto a)
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a enti statali, locali, collaboratori esterni, domiciliatari, ad eventuali arbitri
e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e per le finalità di cui al
punto a) I dati personali non sono soggetti a diffusione
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso
paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a).
Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non
superiore a dieci anni
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è la Dott.ssa Claudia Caldesio, Legale Rappresentante della San
Siro Golf ssdarl, con sede in piazzale dello Sport, 12 – MILANO.
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto : - all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento dei dati - ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento - a revocare il consenso al trattamento, senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca - proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a privacy@sansirogolf.it o lettera
raccomandata a/r all’indirizzo SAN SIRO GOLF SSDARL, con sede in piazzale dello Sport, 12 20151 MILANO
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Data_________________

Firma ___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ____________________________ nato/a a _____________________
il__________________
,
residente
in__________________________,
_______________________
C.F.______________________________
Essendo stato informato:
dell’identità del titolare del trattamento dei dati
dell’identità del Responsabile della protezione dei dati,
della modalità con le quali il trattamento avviene
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
con la sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
MILANO, Li __________________

_______________________________

AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E/O
ALTRE INFORMAZIONI DI ALLIEVI MINORENNI NEL SITO
WWW.SANSIROGOLF.IT E/O IN PUBBLICAZIONI DIVERSE
Il/la sottoscritto/a Nome___________________Cognome______________________
Nato/a ____________________________Prov. ___ il _____/______/__________
Codice Fiscale_______________________________________________________
Residente in Via_________________________ ______N____ CAP __________
Città_______________________________ Prov.___________
Tel. _______________ E-mail _______________________________
Nella propria veste di genitore esercente la potestà parentale sull’allievo/a
______________________________Nato/a a __________________(___) il__/__/_____
AUTORIZZA
A titolo gratuito e senza limiti di tempo, SAN SIRO GOLF SSDARL e la SAN SIRO
GOLF ACADEMY con i relativi responsabili a pubblicare sul sito web
www.sansirogolf.it e relativi social, ovvero in riviste e/o giornali in occasioni quali
corsi, gare, manifestazioni sportive, clinics, eventi, svolgimento di attività
comunque correlate e connesse allo sport del golf.
Foto e video in cui sia presente e riconoscibile il/la proprio/a figlio/a
(segnare con una crocetta ciò che si autorizza)
La presente autorizzazione viene rilasciata a tutti gli effetti di Legge, anche ai
sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, c.d.
legge sul diritto d’autore
Il/la sottoscritto contestualmente ed irrevocabilmente
SOLLEVA
SAN SIRO GOLF SSDARL E LA SAN SIRO GOLF ACADEMY e i relativi responsabili da
qualsivoglia responsabilità derivante da eventuale uso non autorizzato delle
immagini e dei dati dovesse venire effettuato da parte di terzi soggetti a
qualsivoglia titolo
Milano …./…./…….

FIRMA DEL GENITORE
______________________________
SAN SIRO GOLF S.S.D.ar.l. P.LE DELLO SPORT 12 20151 MILANO

