“Associazione Sportiva Dilettantistica Margi Bikers”
Via F. Orlando, 37 -90045 Cinisi Pa
C.F. 97312310820
margibikers@gmail.com

Dichiarazione di Liberatoria
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________ il ______residente a___________________________
In via________________________________________________________ CAP_______ Provincia________
Documento di identita’______________________________________ numero________________________
Telefono ab./cell.________________________________E-mail____________________________________

Dichiara
Di esonerare gli organi statutari da qualsiasi responsabilita’ civile e amministrativa relativa ad eventuali danni subiti dal dichiarante a causa di :
1)
2)

Eventi verificatosi nel corso di attivita’ svolte dalla “ Associazione sportiva dilettantistica Margi Bikers “.
Utilizzo da parte del/della sottoscritto/adegli impianti sportivi e delle attrezzature sportive, effettuato in modo difforme da quanto didciplinato
dalla “ Associazione sportiva dilettantistica Margi Bikers

Inoltre in relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno
trattati dagli incaricati della “ Associazione Sportiva Dilettantistica Margi Bikers “ per il raggiungimento delle finalita’ di cui al punto 5 dell’informativa sulla
privacy di seguito riportata. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attivita’ strumentali alla
realizzazione delle finalita’ istituzionali della “ Associazione Sportiva Dilettantistica Margi Bikers “, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla
trasmissione dei dati di cui sopra per le finalita’ di tipo istituzionale, l’Associazione si trovera’ costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

Firma

Firma

___________________________
___________________________________________________
(IL Socio)
(L’esercente la potesta’ parentale in caso di associato minorenne)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 196/03 Privacy e trattamento dei dati personali.
Per garantire la protezione della privacy, A.S.D. Margi Bikers si accerta che i dati personali siano trattati in modo sicuro e riservato. A.S.D. Margi Bikers rende
nota le sue norme sulla privacy per fornire agli utenti informazione su quali dati vengono raccoliti e inoltrati dove necessario. Informativa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
1. I suoi dati personali raccolti dalla A.S.D. Margi Bikers (di seguito “ A.S.D. Margi Bikers”)potranno essere trattati –anche con l’ausilio di strumenti
elettronici – per informarLa in relazione ad eventuali future iniziative promozionali attraverso l’invio di comunicazioni elettroniche e/o cartacee. Isuoi
dati personali potranno essere comunicati a societa’ a cui A.S.D. Margi Bikers ha demandato o demandera’ la realizzazione delle predette iniziative
promozionali e all’Ente di promozione sportiva a cui l’associazione è affiliata.
2. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Lei avra’ diritto ad ottenere in qualsiasi momento: l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, ove ne 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 che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Lei avra’ inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al
trattamento dei Suoi dati personali, ancorche’ pertinente allo scopo della raccolta.
4. Titolare del trattamento dei dati A.S.D. Margi Bikers. Consenso al trattamento dei dati personali. Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi e
per effetti dell’art.23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 acconsento al trattamento, cosi come indicato nell’informativa e nei limiti da essa
previsti, dei dati personali da me forniti.
5. Pubblicazioni foto e notizie delle squadre, degli atleti e dei partecipanti a manifestazioni dell’ A.S.D. Margi Bikers sul sito, blog,facebook e
pubblicazioni. Le sue foto potranno essere pubblicate sul sito web, blog, facebook e/o su pubblicazioni ( volantini, brochure,album ) previa sua
autorizzazione:A.S.D. Margi Bikers si impegna a vigilare affinche vengano pubblicate solo foto anonime (singole,di squadra o di gruppo) e informazioni
raccolte durante, gli allenamenti e le manifestazioni e comunque riguardanti esclusivamente l’attivita’ sportiva e/o ricreativa.

