ISCRIZIONE TOR VERGATA SPORTING CENTER
Nome _________________________________________Cognome____________________________________________________
Data e Luogo Nascita ________________________________________________________________________________________________
Indirizzo (via e n. civico) ____________________________________________________________________________________________
CAP ________________ Città _____________________________ (Prov. _______) P.IVA ________________________________________
Cod. Fisc. _______________________________________ e-mail___ ___________________________________________________________
Cellulare________________________________________ telefono ____________________________________________________________
Categoria Socio

 studente/dipendente universitario

Tipologia:

 convenzionato azienda

 altro

 frequentatore circolo (quota annuale gratuita)
 frequentatore sportivo e monoingressi € 10,00 (copertura assicurativa)
 frequentatore convenzionato € 25,00 (kit + copertura assicurativa)
 frequentatore ordinario € 35,00 (kit + copertura assicurativa + agevolazioni)

Altre informazioni
Come sei venuto a conoscenza della struttura?

Sport preferito della struttura?

 conoscevi già

 volantino/locandina

 social

 amico

 università

 altro _________________________________

 calcio a 5

 padel

 basket

 volley

Luogo e Data __________________________________

________________________________________________

__________________________________________

Tor Vergata Sporting Center

Socio richiedente

Il presente modulo di socio si intende valido sino al ______/______/______

--------------------------------------------------------------Tor Vergata Sporting Center
Via della Ricerca Scientifica snc - 00133 Roma
www.torvergatasportingcenter.it

INFORMATIVA ex ART. 13 D.LGS. 196/2003
Gentile frequentatore, con la presente informativa fornita del Tor Vergata Sporting Center, dalla società sportiva dilettantistica Orizzonti Blu a r.l quali distinti titolari
del trattamento dei dati personali, si desidera informarVi che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della Privacy) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto della Vostra riservatezza e dei
Vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati da Voi comunicati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa Comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate;
b) adempimenti connessi al tesseramento al Circolo Sportivo;
c) l’effettuazione di promozioni e offerte da parte del Circolo Sportivo,
d) l’elaborazione del profilo commerciale (tramite rilevazione delle abitudini di consumo), finalizzato, sia a monitorare il grado di soddisfazione della clientela
per assicurare un miglior soddisfacimento delle esigenze della stessa, sia all’invio di materiale informativo e/o pubblicitario di interesse specifico per il
socio, a mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS, ovvero per posta.
2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: con strumenti informatici, telematici, cartacei e manuali e, comunque con l’osservanza delle misure minime
cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati, previste dalla normativa vigente.
3. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi per le finalità di cui al precedente punto 1 lettere a), b), c),, è necessario ai fini dell’ associazione al nostro Circolo
Sportivo.
I dati personali potranno altresì essere trattati per le ulteriori finalità specificate al punto 1 lettera d), dai Titolari, solo in caso di prestazione dello specifico consenso.
La mancata indicazione del consenso e/o l’assenza della firma sarà corrispondente al diniego. Il mancato consenso non ha conseguenze sul rapporto di associazione al
Circolo Sportivo.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati con il consenso dell’interessato
Per lo svolgimento di alcune attività i Titolari potranno comunicare i dati personali dell’interessato a soggetti esterni di propria fiducia ai quali i Titolari affidano talune
attività, o parte di esse, per finalità gestionali, amministrativo-contabili, ragioni organizzative dei servizi (es. soggetti cui può essere affidata l’attività di customer care;
soggetti che svolgono compiti di natura finanziaria-amministrativa, soggetti che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa, quali la prestazione di servizi di
stampa, imbustamento e smistamento di comunicazioni, poste/corrieri, ecc.). In tal caso detti soggetti saranno nominati come Responsabili o Incaricati del trattamento.
L’elenco completo dei Responsabili è disponibile facendone richiesta presso ciascun Titolare al Responsabile di riferimento del trattamento designato dal Titolare
5. Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolari del trattamento dei dati sono:

la Società Sportiva Dilettantistica Orizzonti Blu Italia a rl, con sede legale in Roma, via della Ricerca Scientifica snc Cap 00141 Roma. Responsabile del
trattamento è Andrea Roberti, che può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento
eventualmente nominati.
6. Diritti dell’interessato
Si rammenta infine che l’art. 7 D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento
nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. L’interessato può inoltre ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E’ anche
diritto dell’interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per
comunicazioni commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 23 D.lgs 196/2003)
Il sottoscritto (nome e cognome) ______________________________________ presa visione dell’informativa
acconsente
non acconsente
al trattamento dei propri dati da parte della Orizzonti Blu Italia ssd a rl per finalità di marketing, ivi incluso il controllo della soddisfazione del cliente, l’effettuazione di
indagini di mercato e sondaggi, la promozione e proposizione, mediante l’invio di brevi messaggi di notifica e-mail, SMS, newsletter, ovvero mediante modalità
tradizionali, di prodotti e/o servizi
acconsente
non acconsente
al trattamento dei propri dati da parte della Orizzonti Blu Italia ssd a rl. per attività di profilazione e/o analisi di mercato finalizzate a ricevere promozioni, sconti e
comunicazioni mirate in base ai dati forniti;

Luogo e data __________________

Firma del richiedente: ______________________________________________

--------------------------------------------------------------Tor Vergata Sporting Center
Via della Ricerca Scientifica snc - 00133 Roma
www.torvergatasportingcenter.it

