POLISPORTIVA OSBER
P.zza Gasparri, 11 – 20161 Milano
Tel. 337 705628 - www.osber.org
Gentile Signore/a,
i dati da Lei forniti: nome e cognome, indirizzo postale, codice fiscale e indirizzo mail, sono raccolti al fine
di procedere alla compilazione delle iscrizioni alle Federazioni Sportive nonché all’invio di informazioni
relativo alle nostre attività.
Conoscere il suo numero di telefono mobile e fisso ci può consentire di avvertirLa a voce, SMS, Whatsapp
o Telegram di eventuali modifiche nell’orario degli eventi o di problemi nella disponibilità degli allenatori o
degli impianti, ma non è strettamente necessario ai fini del servizio. Il titolare del trattamento dei dati è ASD
Polisportiva Osber, Piazza Gasparri 11, 20161 Milano (polisportiva.osber@gmail.com) rappresentata dal
Sig. Andrea Giacomel. I suoi dati saranno trasferiti solo alla Federazione Sportiva di riferimento per il
tesseramento (CSI, UISP, FIP, FIPAV, PGS). Precisi accordi ci confermano che la Federazione non li
concederà a terzi e gli utilizzerà solo per produrre le tessere, mantenere il relativo registro e garantire la
copertura assicurativa ad allenamenti e partite.
Qualora Lei non acconsenta al trasferimento dei dati alla Federazione di riferimento non sarà
tesserato dalla Federazione e risulterà priva della relativa assicurazione sugli infortuni durante
l'attività sportiva. Potrà comunque usufruire dei nostri servizi, ma solo se l'attività risulterà coperta
da un'assicurazione idonea.
I suoi dati saranno registrati presso un solo server fisico collocato nel territorio italiano, ogni precauzione è
stata messa in atto per minimizzare i rischi di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da
parte di terzi non autorizzati.
I dati saranno tenuti fino a quando Lei risulterà iscritto o usufruirà dei servizi della nostra Polisportiva e per
1 anno a seguire. In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o mail al titolare del trattamento
dei dati la modifica o cancellazione dei suoi dati. La sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni. Qualunque
motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, Piazza di Monte Citorio nr. 121, 00186 Roma, tel. 06696771, email:
garante@gdpr.it
Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono stati richiesti e sapendo che in
qualsiasi momento potrò chiederne la modifica o – quando possibile – la cancellazione acconsento al loro
trattamento.
Dati dell’atleta
Cognome: ...................................................... Nome: ........................................................................
Nato/a a: ......................................................... il: .................................................................................
Codice Fiscale: .....................................................................................................................................
Residente a: .........................................................................................................................................
CAP: ..................... Via-Piazza: ……………………………………...................................................
Telefono casa: (facoltativo) …………………………………..............................................................
Cellulare: (facoltativo) ………………………………………....................................................................
E-mail: ……………………………………………..............................................................................
Dati dell’esercente la patria potestà dell’atleta minorenne
Cognome: ...................................................... Nome: .........................................................................
Nato/a a: ......................................................... il: .................................................................................
Codice Fiscale: (facoltativo) ................................................................................................................
Residente a: ..........................................................................................................................................
CAP: ..................... Via-Piazza: ………………………………………………...................................
Telefono casa: (facoltativo) …………………………………………..................................................
Cellulare: (facoltativo) ………………………………………..............................................................
E-mail: ……………………………………………………………......................................................
Data………………………....

Firma ……………………………………………...............…….

