F.I.G.C Settore Giovanile Scolastico – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta

ASD RIVER PLAINE

LOC. CHEZ SAPIN, 30 – 11020 Fénis (AO)
TEL 335 5464585
info@riverplaine.it
P.I 01097340077

INFORMATIVA INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODICE DELLA PRIVACY REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in relazione ai rapporti con
Voi in essere e/o intrattenuti in passato, la nostra Associazione con la presente è ad informarla di quanto segue:
NATURA DEI DATI
I Vostri dati, che noi trattiamo, sono quelli anagrafici, fiscali e di natura economica necessari allo svolgimento
dell’attività caratteristica connessa alla scrivente Associazione così come previsto dallo Statuto dell’Ente, nonché
utili per un'efficace gestione dei contatti logistici.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati richiesti, di tipo comune e non sensibili, necessari per addivenire alla conclusione del contratto (accordo/ordine)
ossia alla Sua Iscrizione/Ammissione a Socio dell’associazione scrivente e darvi esecuzione, sono trattati
esclusivamente per finalità di gestione amministrativo-contabile e per quanto previsto dallo Statuto dell’Ente; pur
essendo facoltativo, il loro conferimento è assolutamente indispensabile per la conclusione ed esecuzione del
contratto (accordo/ordine). I dati possono eventualmente essere comunicati a terzi solo in adempimento di obblighi
di legge o in esecuzione di adempimenti derivanti dal contratto (accordo/ordine) come ad esempio Agenzia delle
Entrate e sono trattati in forma telematica ed informatica dal personale nominato incaricato dal titolare ai sensi di
quanto previsto all’Art.13 Reg. UE 2016/679.
Si precisa che con il termine “esecuzione del contratto (accordo/ordine)” si intende l’Iscrizione/Ammissione a Socio/
Tesseramento con l’associazione scrivente, la partecipazione alle attività proposte ed il Suo tesseramento a Enti di
Promozione Sportiva o Federazioni del CONI quali la F.I.G.C. dipartimento Lega Nazionale Dilettanti.
All’indirizzo e-mail o al recapito cellulare che indicherà in sede di richiesta di adesione saranno inviate
comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso o riferite alle attività svolte presso l’associazione.
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Ricordiamo che il conferimento del consenso al trattamento dei dati indicati risulta necessario ed obbligatorio per le
finalità sopra esposte mentre il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’associazione, al tesseramento e quindi
all’invio dei dati necessari per il tesseramento presso la F.I.G.C.- L.N.D.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Vostri dati sono trattati su supporto elettronico e/o magnetico ed in forma cartacea secondo le logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, come previsto dalle disposizioni vigenti.
L’elaborazione di detti dati su supporto elettronico non prevede da parte della scrivente alcuna attività di
profilazione. All'interno dell’associazione, oltre al titolare ed al responsabile del trattamento, possono venire a
conoscenza ed utilizzare i Vostri dati, le seguenti categorie di soggetti: amministratori, revisore dei conti, addetti alla
contabilità ed alla fatturazione (segretario e tesoriere), tecnici e allenatori.
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Vostri dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate, all’Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI quale F.I.G.C.- L.N.D., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi
agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza.
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Potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni
soggetto, pubblico o privato, rispetto al quale vi sia per noi obbligo o necessità di comunicazione nonché a nostri
consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro compito, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di
riservatezza e sicurezza.

§
§

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, RESPONSABILI E COMUNICAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno all’associazione, individuato, autorizzato e
debitamente informato a tal fine dal titolare del trattamento.
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da
terzi nominati Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi
titolari, quali ad esempio:
persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla nostra
associazione, per le finalità sopra indicate,
società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra indicate (es.
F.I.G.C., C.O.N.I..).
LUOGO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Vostri dati sono e saranno conservati per tutta la durata della Vs. associazione o tesseramento dal titolare del
trattamento su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi protetti ed accessibili al solo personale incaricato,
ubicati all’interno del Comune o della Provincia in cui ha sede l’associazione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Vostri dati sono e saranno trattati per tutta la durata della Vs. associazione o tesseramento per la gestione
commerciale, finanziaria, fiscale, legale e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalle normative vigenti con
particolare riferimento all’attuale normativa CONI, F.I.G.C.- Dip. L.N.D. e comunque non oltre 10 anni dalla sua
eventuale cessazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto a chiedere l’accesso, la rettifica e la cancellazione del dato con le modalità previste dal
Regolamento, nonché il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Con specifica istanza da inviare all’ASSOCIAZIONE titolare del trattamento tramite raccomandata potrà conoscere
i suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Potrà inoltre completarli,
aggiornarli o richiederne copia. Eventuali copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno
soggette a contributo spese di invio.
Nel ricordare il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo decorsi i tempi necessari per l’esame del
reclamo tra 30 e 90 giorni dal ricevimento, si evidenzia che la comunicazione di tali dati risulta obbligatoria ai fini
di rendere la scrivente adempiente a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.
Ricordiamo quindi che nella Vostra qualità di interessato avete i seguenti diritti:
- diritto di rettifica;
- diritto alla cancellazione (diritto all'oblio);
- diritto di limitazione di trattamento;
- diritto di opposizione (nonché diritto di reclamo all'Autorità di Controllo preposta alla protezione dei dati).
I citati diritti potranno essere esercitati salvo non pregiudichino la possibilità di prosecuzione del rapporto in corso e
non contrastino con gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di
esercizio del diritto. Gli stessi potranno essere da Voi formulati mediante lettera raccomandata A/R o anche mediante
l'invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: posta@pec.riverplaine.it
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento cui fare riferimento per far valere i diritti di cui sopra è A.S.D. River Plaine – Fraz. Chez
Sapin n. 30, 11020 Fénis (AO)
Pag. 2/3

F.I.G.C Settore Giovanile Scolastico – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta

ASD RIVER PLAINE

LOC. CHEZ SAPIN, 30 – 11020 Fénis (AO)
TEL 335 5464585
info@riverplaine.it
P.I 01097340077

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti genitori del minore: ____________________________________________________________
Nome e cognome (madre) ______________________________C.F.________________________________
Nome e cognome (padre) ______________________________C.F.________________________________
letta l’informativa che precede, ai sensi dell’art. 4 (11) del GDPR (Reg. Ue 2016/679), manifestano il proprio
assenso libero, specifico, informato ed inequivocabile e rilasciano quindi il consenso al trattamento dei dati
personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa sopra riportata.
Data ___________________ Firma (madre) ____________________ Firma (padre) ____________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI TESSERATI MINORENNI
I sottoscritti genitori del minore: ____________________________________________________________
Nome e cognome (madre) ______________________________C.F.________________________________
Nome e cognome (padre) ______________________________C.F.________________________________
AUTORIZZANO
che il proprio figlio/a venga ritratto/a, in foto e video-audio, durante lo svolgimento delle attività progettuali,
ludico/motorie e/o agonistiche nell’ambito delle attività istituzionali di codesta associazione, dandone il pieno
consenso alla diffusione e pubblicazione sul sito web e sui canali social dell’A.S.D. River Plaine e della
F.I.G.C., consentendo alla pubblicazione in servizi a cura di stampa e TV locali e nazionali. Sollevano
l’associazione da ogni responsabilità inerente a un uso scorretto delle immagini, video e audio da parte di terzi.
Data ___________________ Firma (madre) ____________________ Firma (padre) ____________________
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RICHIESTA TESSERAMENTO
Il sottoscritto, nome e cognome_____________________________________________
c.f. _________________________________, cell.____________________ richiede il tesseramento
per il proprio/a figlio/a per la stagione corrente alla categoria:
o Allievi (2005-2006)

€ 100 all’iscrizione + € 160 a saldo entro il 15/12/2021

o Giovanissimi (2007-2008)

€ 100 all’iscrizione + € 150 a saldo entro il 15/12/2021

o Esordienti (2009-2010)

€ 100 all’iscrizione + € 130 a saldo entro il 15/12/2021

o Pulcini (2011-2012)

€ 100 all’iscrizione + € 130 a saldo entro il 15/12/2021

o Primi Calci (2013)

€ 100 all’iscrizione + € 130 a saldo entro il 15/12/2021

o Primi Calci (2014)

€ 100 all’iscrizione + € 100 a saldo entro il 15/12/2021

o Piccoli Amici (2015)

€ 50 all’iscrizione + € 110 a saldo entro il 15/12/2021

o Piccoli Amici (2016)

€ 30 all’iscrizione + € 50 a saldo entro il 15/12/2021
Dati del ragazzo/a

Cognome _______________________

Nome __________________________

C.F._____________________________
Data di Nascita ____________________

Luogo __________________________

Residente in via/fraz. ___________________ n°____ nel Comune di______________
Scadenza visita medica _______________ (copia da allegare alla richiesta)
Fénis il _________

Firma Genitore
______________

N.B:
Al fine di usufruire della detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi la quota va versata a mezzo
bonifico bancario IT39S0858731740000100105622 su C/C intestato a ASD RIVERPLAINE presso BCC
Valdostana filiale di Fénis indicando come casuale il nome e cognome del ragazzo.
Tutti moduli compilati e firmati vanno spediti all’indirizzo tesseramenti@riverplaine.it
oppure consegnati presso la segreteria al campo di Brissogne - Loc. Les Iles n.2.
Per info: Fabio 335/5464585 Roberto 339/4731530

