Fano in Fitness – 2ª Edizione
Domenica 22 maggio 2022 - Fano – BCC Arena
Domanda di Iscrizione / Tesseramento*
Nome ________________________________ Cognome __________________________________
Data di Nascita _________________ Cod. Fiscale ________________________________________
Cell. ______________________________ E-Mail ________________________________________
Taglia maglietta (compresa con il pagamento della quota)
S
M
L
XL
Tessera ASI Numero ______________ ASD/SSD ________________________________________
Per completare l’iscrizione occorre compilare il seguente modulo ed inviarlo via mail a
infomail@asipesaro.it allegando copia del versamento pari a € 20,00 intestando il bonifico a
ASI - Associazioni Sportive Sociali Italiane – Comitato Provinciale Pesaro Urbino
IBAN - IT03R0851924309000000100464
CAUSALE – Iscrizione “Nome e Cognome” Fano in Fitness
Richiedo di poter essere tesserato a livello assicurativo con tessera ASI in quanto non ne sono in possesso. Sono consapevole del
fatto che in mancanza di tale tessera non potrò partecipare alla manifestazione. Sono consapevole che, in caso di mancata tessera
assicurativa, il tesseramento da me richiesto ha un costo ulteriore di € 10,00 oltre al costo della giornata.
Acquisiste le informazioni da ASI Comitato Provinciale Pesaro Urbino, in breve ASI Pesaro-Urbino, con sede in via XXIX Strada, 17 Fano PU-61032 (in questo caso
Titolare del Trattamento) con la presente:
AUTORIZZIAMO
all'effettuazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine e/o la voce del minore, durante lo svolgimento di attività educative
didattiche e progettuali organizzate dalla società di cui sopra dando il pieno consenso alla possibile diffusione degli stessi ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, e ai sensi degli Artt. 10 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, sui mezzi di comunicazione della società utilizzati
esclusivamente per documentare e divulgare le attività e altre iniziative promosse dal Titolare del Trattamento anche in collaborazione con altri enti/società.

□ SI

□ NO

L’utilizzo delle immagini e dei video di cui sopra si intende a titolo gratuito.
Le immagini saranno pubblicate nei seguenti supporti (l’elenco aggiornato sarà disponibile presso il Titolare del Trattamento)
•
Siti istituzionali e social network delle società collegate (POLIS – ASI Pesaro Urbino – ASI marche - Sportfly)
•
Media Locali e non, quali TV, quotidiani e periodici, supporti cartacei
•
Partner e Sponsor delle società di cui sopra
A tal fine, e nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, i sottoscritti dichiarano di essere stati informati, anche
attraverso l’informativa di legge (Ex Art. 13 del Reg. EU 679/2016)
sulle misure di sicurezza e di cautela nel rispetto dei principi e della dignità delle persone interessate adottate dal Titolare del Trattamento;
che le foto e le riprese audio e video saranno conservate dal Titolare del Trattamento solo per un periodo di tempo utile per la finalità per le quali
sono state raccolte;
che la presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati;
che le stesse verranno poi anonimizzate irreversibilmente o distrutte in modo sicuro.
Il sottoscritto è altresì informato che il consenso è totalmente facoltativo e il mancato conferimento non preclude i rapporti già in essere e non avrà alcuna
conseguenza sulle finalità principali. È altresì informato che il consenso è revocabile in ogni momento e che la revoca non pregiudica in alcun modo il trattamento
effettuato fino a quel momento.
Per ogni informazione, il sottoscritto dichiara di essere edotto di poter contattare il Titolare alla mail infomail@asipesaro.it

Firma ____________________________________________

