Curtatone, lì 10/01/2019

Gent.mo Associato

OGGETTO: INFORMATIVA PRIVACY REG.UE 16/679 – CONSENSO TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
(Informativa semplificata - Info completa presso il sito www.oasiboschetto.it)

I)TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI
BOSCHETTO con sede in Curtatone (MN), via Calabria 5/7, C.F. 93022990209, rappresentata
dal sottoscritto Presidente, contattabile ai seguenti recapiti:
telefono: 0376/290058; fax 0376/293686 - e-mail: oasiboschetto@oasiboschetto.it; PEC:
oasiboschetto@pec.net
II) BASE GIURIDICA – IL CONSENSO
Il trattamento dei Suoi dati è svolto per il perseguimento degli scopi statutari e quindi per
l’erogazione dei servizi di PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO SPORT mediante
l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche e didattiche, richiesti da Lei come socio o
frequentatore e per le finalità amministrativo-contabili correlate.
III) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati e di quello dei suoi familiari (componenti lo stato di famiglia) è
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto II).
IV) DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento (Info
completa presso il sito www.oasiboschetto.it) ed ha anche il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di Controllo (art.77).
Qualora lo desideri, Lei potrà in ogni momento revocare il suo consenso inviando una PEC o una
mail all’indirizzo indicato al punto I). Le conseguenze della revoca sono indicate al punto III).

A.S.D. Oasi Boschetto
F.to Il Presidente

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO
Via Calabria, 5/7 46010 Curtatone (MN) Tel. 0376 / 290058 - Fax 0376 / 293686
sito: www.oasiboschetto.it e-mail: oasiboschetto@oasiboschetto.it – PEC: oasiboschetto@pec.net
C.F. 93022990209 P.IVA 01857880205

IL CONSENSO DOVRA’ ESSERE RESTITUITO:
all’indirizzo di posta elettronica oasiboschetto@oasiboschetto.it
oppure
a mezzo fax al numero 0376/293686
o presso la Segreteria aperta dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-12.00 / 15.00-18.00

CONSENSO ASSOCIATO TITOLARE

Il/La sottoscritto/a

COGNOME ___________________________________ NOME ___________________________________
nato/a

a ___________________________________ il

___________________________________

In qualità di

ASSOCIATO TITOLARE
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento a norma dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679:
PRESTA IL CONSENSO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA OASI BOSCHETTO
-

al trattamento, ivi compresa la comunicazione a terzi, dei propri dati comuni e particolari, in quanto necessari per il
perseguimento degli scopi statutari
SI
NO

-

al trattamento dei dati per l’invio, ai recapiti da me forniti, di materiale pubblicitario, inviti a eventi, manifestazioni, ecc;
SI
NO

-

alla pubblicazione della propria immagine presso il sito istituzionale dell’ente o tramite diffusione di materiale pubblicitario
dell’ente, ESCLUSIVAMENTE in caso di propria partecipazione ad eventi, manifestazioni, presso la sede sociale
SI
NO

Data……………………….…………………………………………………..

Firma LEGGIBILE
________________________________

CONSENSO CONIUGE O CONVIVENTE
DELL’ASSOCIATO TITOLARE

Il/La sottoscritto/a

COGNOME ___________________________________ NOME ___________________________________
nato/a

a ___________________________________ il

___________________________________

In qualità di

FREQUENTATORE come FAMILIARE dell’ ASSOCIATO TITOLARE ___________________________________
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento a norma dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679:
PRESTA IL CONSENSO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA OASI BOSCHETTO
-

al trattamento, ivi compresa la comunicazione a terzi, dei propri dati comuni e particolari, in quanto necessari per il
perseguimento degli scopi statutari
SI
NO

-

al trattamento dei dati per l’invio, ai recapiti da me forniti, di materiale pubblicitario, inviti a eventi, manifestazioni, ecc;
SI
NO

-

alla pubblicazione della propria immagine presso il sito istituzionale dell’ente o tramite diffusione di materiale pubblicitario
dell’ente, ESCLUSIVAMENTE in caso di propria partecipazione ad eventi, manifestazioni, presso la sede sociale
SI
NO

Data……………………….…………………………………………………..

Firma LEGGIBILE
________________________________

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO
Via Calabria, 5/7 46010 Curtatone (MN) Tel. 0376 / 290058 - Fax 0376 / 293686
sito: www.oasiboschetto.it e-mail: oasiboschetto@oasiboschetto.it – PEC: oasiboschetto@pec.net
C.F. 93022990209 P.IVA 01857880205

IL CONSENSO DOVRA’ ESSERE RESTITUITO:
all’indirizzo di posta elettronica oasiboschetto@oasiboschetto.it
oppure
a mezzo fax al numero 0376/293686
o presso la Segreteria aperta dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-12.00 / 15.00-18.00

CONSENSO PER I FIGLI MINORENNI DELL’ASSOCIATO TITOLARE
(IL CONSENSO DEVE ESSERE FIMATO DA ENTRAMBI I GENITORI)

I sottoscritti
(padre)
COGNOME ___________________________________ NOME ____________________________________
nato

a ___________________________________ il

___________________________________

(madre)
COGNOME ___________________________________ NOME ____________________________________
nata

a ___________________________________ il

___________________________________

In qualità di genitori di frequentatore/i MINORENNE/I dell’ ASSOCIATO TITOLARE ________________________

MINORI tutelati dal richiedente ed autorizzati all’ingresso

DATA DI NASCITA

acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento a norma dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679:
PRESTA IL CONSENSO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA OASI BOSCHETTO
- al trattamento, ivi compresa la comunicazione a terzi, dei dati comuni e particolari, dei minori su cui esercita la potestà genitoriale e
che sopra ha indicato, in quanto necessari per il perseguimento degli scopi statutari;
SI
NO

- al trattamento dei dati per l’invio, ai recapiti da noi forniti, di materiale pubblicitario, inviti a eventi, manifestazioni, ecc;
SI
NO
- alla pubblicazione della immagine dei minori su cui esercita la potestà genitoriale sopra indicati, presso il sito istituzionale
dell’ente o tramite diffusione di materiale pubblicitario dell’ente, ESCLUSIVAMENTE in caso di loro partecipazione ad eventi,
manifestazioni, presso la sede sociale;
SI
NO

Data……………………….…………………………………………………..

Firma LEGGIBILE padre

Firma LEGGIBILE madre

________________________________

________________________________

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO
Via Calabria, 5/7 46010 Curtatone (MN) Tel. 0376 / 290058 - Fax 0376 / 293686
sito: www.oasiboschetto.it e-mail: oasiboschetto@oasiboschetto.it – PEC: oasiboschetto@pec.net
C.F. 93022990209 P.IVA 01857880205

IL CONSENSO DOVRA’ ESSERE RESTITUITO:
all’indirizzo di posta elettronica oasiboschetto@oasiboschetto.it
oppure
a mezzo fax al numero 0376/293686
o presso la Segreteria aperta dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-12.00 / 15.00-18.00

CONSENSO DEL FIGLIO MAGGIORENNE, O ALTRO COMPONENTE IL
NUCLEO FAMIGLIARE, DELL’ASSOCIATO TITOLARE
Il/La sottoscritto/a

COGNOME ___________________________________ NOME ___________________________________
nato/a

a ___________________________________ il

___________________________________

In qualità di

frequentatore come FAMILIARE dell’ ASSOCIATO TITOLARE ___________________________________
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento a norma dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679:
PRESTA IL CONSENSO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA OASI BOSCHETTO
- al trattamento, ivi compresa la comunicazione a terzi, dei propri dati comuni e particolari, in quanto necessari per il
perseguimento degli scopi statutari;
SI
NO
- al trattamento dei dati per l’invio, ai recapiti da me forniti, di materiale pubblicitario, inviti a eventi, manifestazioni, ecc;
SI
NO
- alla pubblicazione della propria immagine, presso il sito istituzionale dell’ente o tramite diffusione di materiale pubblicitario
dell’ente, ESCLUSIVAMENTE in caso di propria partecipazione ad eventi, manifestazioni, presso la sede sociale;
SI
NO
Data……………………….…………………………………………………..

Firma LEGGIBILE
________________________________

Il/La sottoscritto/a

CONSENSO DEL FIGLIO MAGGIORENNE, O ALTRO COMPONENTE IL
NUCLEO FAMIGLIARE, DELL’ASSOCIATO TITOLARE

COGNOME ___________________________________ NOME ___________________________________
nato/a

a ___________________________________ il

___________________________________

In qualità di

frequentatore come FAMILIARE dell’ ASSOCIATO TITOLARE ___________________________________
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento a norma dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679:
PRESTA IL CONSENSO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA OASI BOSCHETTO
- al trattamento, ivi compresa la comunicazione a terzi, dei propri dati comuni e particolari, in quanto necessari per il
perseguimento degli scopi statutari;
SI
NO
- al trattamento dei dati per l’invio, ai recapiti da me forniti, di materiale pubblicitario, inviti a eventi, manifestazioni, ecc;
SI
NO
- alla pubblicazione della propria immagine, presso il sito istituzionale dell’ente o tramite diffusione di materiale pubblicitario
dell’ente, ESCLUSIVAMENTE in caso di propria partecipazione ad eventi, manifestazioni, presso la sede sociale;
SI
NO
Data……………………….…………………………………………………..

Firma LEGGIBILE
________________________________

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO
Via Calabria, 5/7 46010 Curtatone (MN) Tel. 0376 / 290058 - Fax 0376 / 293686
sito: www.oasiboschetto.it e-mail: oasiboschetto@oasiboschetto.it – PEC: oasiboschetto@pec.net
C.F. 93022990209 P.IVA 01857880205

