
ASD VELIAMOCI 

 

RILASCIARE UNA COPIA PER L’ISCRITTO AL CORSI DI VELA 
E UNA COPIA PER IL CLUB AFFILIATO 

 
 
 

MODULO PRIVACY 
Legge sulla privacy- informativa e richiesta di consenso 

della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, la legge stabilisce che la 

il consenso espresso per iscritto. 
Il trattamento dei dati, per i quali da parte di questa Associazione viene chiesto il consenso si rende necessario per 
assolvere obblighi di legge e di contratto e per il corretto esercizio dei diritti. Desideriamo informare che i dati qui raccolti 
sono riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo: cognome, nome, data e comune di nascita, cittadinanza, residenza, 
domicilio, numero di telefono, vengono utilizzati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti previsti dalla 

• inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte dell'associazione per la gestione del relativo 
archivio nonché per quello federale necessario al tesseramento di Federazione Italiana Vela, quando utilizzato; 

 
• corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali dell'associazione sportiva. 
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento, per la gestione contabile, amministrativa, 

archivio storico per l'eventuale pubblicazione del suddetto materiale nel proprio sito internet o nelle pubblicazioni, per la 

 
propri dati personali e il loro consentito utilizzo in forma intellegibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origi- 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto 
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione  ASD VELIAMOCI   con sede in VIA VITTORIO BOTTEGO 60, TORRE 
GRANDE (OR). 
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore della Associazione ASD VELIAMOCI. 

 

L’Associazione   
dal regolamento generale sulla 

  adotta, per legge, ogni direttiva introdotta 

regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. 
 

Durata dell'autorizzazione 
La presente autorizzazione e sottoscrizione varrà anche per le future stagioni sportive, salvo revoca scritta. 

 

PER ACCETTAZIONE, CON FIRMA, SI ACCOGLIE LA DOMANDA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VELIAMOCI 

VIA VITTORIO BOTTEGO 60, 09170, ORISTANO - P.I 01196900953 – C.F. 90051830959 - TEL. 3470675047 
 



 


