Campagna Tesseramenti 2019/2020

Rinnovo 15€

Under14/Over65 (rinnovo) 12€

Nuovo 20 €

Under14/Over65 (nuovo)

12€

NR

Nome:
Cognome:
Codice Fiscale:
Via:

Nr

Citta':
Telefono:
Eta':

Email:

Vuoi ricevere informazioni sulle attivita' della Curva Gislimberti via mail?
Vuoi ricevere informazioni sulle attivita' della Curva Gislimberti iscrivendoti
al gruppo whatsapp?

SI

NO

SI

NO

Si richiede la massima partecipazione di tutti i tesserati durante le partite a indossare la maglia consegnata e
per chi starà in curva nel settore centrale ci sarà l'obbligo di stare TUTTI in piedi.
FIRMA
Curva Gislimberti garantisce la massima riservatezza dei dati comunicati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2026/679

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Redatta ai sensi del Reg. 679/2016 (di seguito GDPR) - In vigore dal 25 maggio 2018
L’Associazione “FANS CLUB CUORE GIALLOBLU”, con sede legale in via G.Gerola 23 a Trento; partita I.V.A.
01993820222 (di seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali-identificativi (ad esempio, nome, cognome, telefono, e-mail – di seguito,
“dati personali” o anche “dati”) con la finalità di provvedere alla gestione del rapporto associativo in essere.
2. Finalità del trattamento
1. inviare via mail/telematica, sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni di eventi, attività e
manifestazioni inerenti lo scopo associativo;
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali consta delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico.
Il trattamento dei dati connessi ai servizi dell’Associazione sono curati e trattati dal Titolare.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità associative di cui
all’art. 2 e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
4. Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 della presente informativa ai
componenti pro tempore del Direttivo del Titolare (ossia dell’Associazione), nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
5. Conservazione dei dati
I dati personali sono protetti secondo la normativa in vigore e trattati dai componenti pro tempore del
Direttivo del Titolare con strumenti telematici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantire i Servizi indicati al comma A) di questo articolo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di
negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere e-mail, sms e/o
contatti telefonici, newsletter, comunicazioni di eventi, attività e manifestazioni inerenti lo scopo associativo.
Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).

7. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di seguito indicati (art. 15 GDPR):
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile e formato interoperabile e, in tal caso, l’accesso
alle seguenti informazioni:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.
3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
2. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
3. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

4. ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
proporre reclamo (ai sensi dell’art. 77 GDPR) all’Autorità Garante (http://www.garanteprivacy.it).
9. Modalità di esercizio dei dirit
Potrà esercitare i Suoi diritti in qualsiasi momento inviando:

• una email all’indirizzo curvagislimberti@gmail.com ;
• personalmente nei confronti di un componente pro tempore del Direttivo del Titolare in occasione di
manifestazioni organizzate dall’associazione;
9. Titolare, Responsabile e Incaricati
Il Titolare del trattamento è l’Associazione “FANS CLUB CUORE GIALLOBLU”. I Responsabili del trattamento sono i
componenti pro tempore del Direttivo dell’Associazione (che è Titolare).

