Informativa ai sensi del Dlgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Per quanto disposto dall’art. 13 del Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
la informiamo che i dati da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
I suoi dati verranno trattati per finalità istituzionali, strettamente connesse e strumentali all’attività
dell’associazione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti telematici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza.
Il conferimento dei dati da parte sua ha natura facoltativa e i dati sono indispensabili per l’iscrizione alla
Sezione T.S.N. di Rovigo e l’accesso agli impianti del poligono.
In caso di suo rifiuto a conferire i dati e/o a consentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione ai
suddetti soggetti può derivare;
L’impossibilità di adempiere a operazioni anche di suo diretto interesse;
L’impossibilità di essere iscritto e di accedere al poligono di tiro di Rovigo.
In relazione ai predetti trattamenti lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs. 196/2003:
• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile.
• Ottenere l’indicazione:
- dell’origine dei dati;
- delle finalità e modalità di trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
- 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.
• Ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- 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;
- 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
• Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano ai
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Rovigo.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Patrizio Gennari.

Rovigo ____________________

Sottoscrizione per ricevuta ________________________

Consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________________
il ____________ e residente in _______________________________________________________ ,
dato atto di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/2003, presta consenso al
trattamento di propri dati personali.
In particolare, il sottoscritto consente che i dati riguardanti lo stato di salute contenuti nel certificato
medico depositato presso l’associazione siano comunicati al servizio di medicina sportiva e, se richiesti,
alla Federazione (Unione Italiana Tiro a Segno) di affiliazione, e da questi trattati nel rispetto degli
obblighi previsti dalla legge e dagli statuti e regolamenti.

Rovigo, ___________________

Sottoscrizione di chi presta il consenso ______________________

