Spett.le
PIAVE JOLLY CLUB

Polisportiva Dilettantistica

P.zza Giustiniani 14
31100 TREVISO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOMINATIVO
INDIRIZZO
CAP

CITTA’

LUOGO NASCITA

IL

C.F.

PAT

TEL. AB
TEL. UFF
FAX
CELL
E-MAIL
PROFESSIONE
AZIENDA

HOBBIES

CHIEDO
di essere ammesso a far parte della Scuderia Piave Jolly Club in qualità di socio.
DATA

FIRMA

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(ai sensi del Regolamento Europeo n° 679/2016 e del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.)
Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali proponiamo di seguito l’informativa riguardante il trattamento dei
dati personali raccolti. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato conformemente ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è:
PIAVE JOLLY CLUB - Polisportiva Dilettantistica;
Piazza Giustiniani, 14 - 31100 TREVISO;
info@piavejolly.com
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla Società esclusivamente per le attività connesse al conseguimento degli scopi statutari nonché utili alla vita stessa
dell’Associazione quali, ad esempio, le comunicazioni via e-mail/posta relative ad eventi sportivi, avvisi di convocazione dei Soci, etc.. Il trattamento dei dati personali
ha come base giuridica l’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali, oltre che il rispetto di obblighi previsti dalla legge e statutari.
Natura del conferimento dei dati
La comunicazione dei Suoi dati è necessaria per la finalità di cui sopra e per dare esecuzione all’accordo con il titolare del trattamento. Il conferimento dei dati non è
obbligatorio ma l’eventuale rifiuto a fornire alcuni dati potrebbe comportare la mancata ammissione all’Associazione.

Modalità del Trattamento
I dati personali da Lei conferiti attraverso il presente modulo saranno trattati con modalità cartacee e digitali. Inoltre, tali dati potranno essere trattati dal Titolare del
Trattamento e dai soggetti incaricati ed istruiti da esso.
Comunicazione dei dati personali
Ai fini della partecipazione alla vita associativa i suoi dati potranno essere soggetti a comunicazione per il rispetto degli obblighi di legge connessi all’organizzazione
ed alla realizzazione degli scopi sociali, per il rispetto dei Regolamenti Sportivi e Tecnici dettati dalle autorità competenti o per adempiere ad obblighi contrattuali
assunti dalla società per la realizzazione dell’attività stessa.
A seconda dei casi, a titolo indicativo e non esaustivo, i suoi dati potranno essere comunicati:
ad autodromi, ufficiali di gara, organizzatori e qualsiasi altra persona a vario titolo coinvolta nell’organizzazione e promozione degli scopi sociali;
all’Automobile Club d’Italia (ACI);
alla Federation Internationale de l’Automobile (FIA) e/o specifiche commissioni della Federazione (CIK, ecc.), altri enti o organismi collegati;
alla Direzione ACI per lo Sport Automobilistico;
ad altre società del Gruppo di cui ACI Sport S.p.a. è parte.
Diffusione dei dati personali
L’interessato è consapevole che per il perseguimento degli scopi sociali alcuni suoi dati, quali la Sua immagine e il Suo nome, ovvero lo pseudonimo da Lei scelto,
saranno soggetti a diffusione. I filmati video e le fotografie da Lei forniti, ovvero ripresi in occasione di ogni e qualsiasi evento pubblico riconducibile agli scopi sociali,
potranno essere utilizzati, ovvero trasmessi e diffusi attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di comunicazione e diffusione, anche a fini pubblicitari e
commerciali.
Trasferimento dati all’estero
I dati raccolti potranno essere trasferiti verso un Paese terzo, anche al di fuori dell’Unione Europea, qualora si renda strettamente necessario per l’organizzazione e
promozione dell’Associazione e in base alle regole stabilite dalla FIA.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali dell’interessato.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e alla gestione delle obbligazioni contrattuali e degli adempimenti
regolamentari su cui si basa il trattamento, nonché all’espletamento delle finalità contabili e fiscali secondo quanto previsto dalla legge.
Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo riportato sopra per esercitare i propri diritti, di seguito in elenco, secondo quanto
previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa nazionale in vigore:
Diritto di accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali. In qualsiasi momento può chiedere l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le
categorie di dati trattati, i destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l’esistenza dei diritti a suo
favore, l’origine dei dati e l’eventuale esistenza di un processo automatizzato.
Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Inoltre, ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. In tal
caso il titolare del trattamento avrà l’obbligo di informare ciascun destinatario cui sono stati trasmessi i dati personali sulle eventuali rettifiche.
Diritto di cancellazione: l’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
richiedere la cancellazione. Inoltre, qualora i suoi dati siano stati resi pubblici, il titolare provvederà a cancellarli e adotterà misure ragionevoli, anche
tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi copia dei
suoi dati personali.
Diritto di limitazione di trattamento: qualora l’interessato lo ritenga opportuno, può richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano e limitarne il trattamento in futuro. In tal caso il titolare del trattamento provvederà a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati
trasmessi i dai personali le eventuali limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano e di richiedere la conservazione in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Inoltre, l’interessato ha il diritto di fare
richiesta di trasmissione diretta dei suoi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, ove questo sia tecnicamente possibile.
Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Diritto di revocare il consenso: nel caso di un trattamento basato sul consenso, l’interessato potrà revocare il consenso prestato per il trattamento.
Tuttavia, tale atto non pregiudica la validità del trattamento effettuato dal titolare sino a quel momento.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: laddove l’interessato ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le norme e
i principi in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) per proporre reclamo, secondo le
modalità da quest’ultima definite.

DATA

FIRMA

ATTENZIONE:
SI PREGA DI RIEMPIRE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO INDISPENSABILI

DICHIARAZIONE LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE, RIPRESE AUDIO E
VIDEO E DATI IDENTIFICATIVI PERSONALI E PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _______________________________
Residente in (via e città): _________________________________________________________________________
Codice fiscale: _________________________________________________________________________________

AUTORIZZA
PIAVE JOLLY CLUB Polisportiva Dilettantistica
Piazza Giustiniani, 14 - 31100 Treviso
•
•

ad effettuare riprese fotografiche, video e/o registrazioni audio, su supporto digitale, pellicola, nastro o qualsiasi altro
supporto;
ad utilizzare le immagini e/o registrazioni di cui sopra e dati identificavi personali, sia nella sua integrità sia in modo
parziale ai fini della pubblicazione o trasmissione attraverso sistemi di comunicazioni, anche a fini pubblicitari e/o
commerciali.

Il sottoscritto, inoltre,

DICHIARA
di non aver nulla a pretendere da PIAVE JOLLY CLUB Polisportiva Dilettantistica con sede legale in Piazza Giustiniani 14,
31100 Treviso, a qualsiasi titolo (es. compenso/indennizzo/rimborso) in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Inoltre, la presente autorizzazione non consente l'uso di immagini, foto, riprese audio-video in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del/la sottoscritto/a e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
In fede,
Luogo e data ___________________________ Firma dell’interessato_______________________________________

Informativa breve sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (comunemente definito GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei liberamente conferiti, sono trattati da
PIAVE JOLLY CLUB Polisportiva Dilettantistica con sede legale in Piazza Giustiniani 14, 31100 Treviso, in qualità di Titolare del trattamento nella persona del suo legale
rappresentante protempore. Il conferimento dei Suoi dati personali è libero. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, La informiamo che questi saranno trattati da personale
autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata ed in osservanza degli obblighi di
legge. In nessun caso i suoi dati saranno diffusi ma La informiamo che potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono per conto del Titolare stesso, specifici servizi
volti a garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità.
Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, di ottenere
l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione
di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.
Inoltre, può richiedere l’informativa completa relativa al trattamento dei dati per le finalità oggetto di questa liberatoria.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica info@piavejolly.com

