Società Cooperativa Sociale Sportiva
Dilettantistica ARCA DI NOE' Onlus
Sede legale: via San Martino, 33/35 – 38122
Trento Partita IVA: 02324840228
Contatti: Area nuoto 3497248823
Area nuoto disabilità
3281028843 E-mailinfo@arcadinoetn.it
Sito: www.arcadinoetn.it
Pagina Facebook: Arca di Noè ONLUS Trento
Profilo Instagram: _arcadinoe_tn
Data

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sig./sig.ra (o dati del Genitore/tutore richiedente CHE USUFRUISCE DELLA DETRAZIONE FISCALE):
Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo:

Prov.:

Residente a:

Via/N°:

CAP:

Tel/cell:

C.F.:

□
□

CHIEDE DI:

e-mail:

di ISCRIVERSI all'attività organizzata dalla Coop. ARCA DI NOE', denominata:
di ISCRIVERE all'attività organizzata dalla Coop. ARCA DI NOE', denominata:

Il/la proprio/a figlio/a:
Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo:

Prov.:

Residente a:

Via/N°:

CAP:

C.F.:

QUOTA ATTIVITA':

QUOTA ASSOCIATIVA:

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario:
•
•
•

•

Intestato a: Società Coop. Sociale Dilettantistica ARCA DI NOE' Onlus
Banca: c/o Cassa Rurale Valle dei Laghi
IBAN: IT 41 S 08132 01802 000060355491
Causale: NOME E COGNOME del/la partecipante – quota partecipazione all'attività "nome attività"

NOTE (informazioni sanitarie rilevanti, altre informazioni utili):
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Informativa e accesso ai dati personali
Art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016
In conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 “ relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito indicato semplicemente GDPR) vengono fornite le informazioni relative
all'utilizzo da parte della scrivente società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali in essere con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso sono stati raccolti direttamente presso di Lei e acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Quali dati personali vengono trattati (1)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del “GDPR” predetto, il trattamento che intendiamo effettuare riguarderà i Vs. dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, Codice Fiscale, e mail, nr,
immagini (fotografie, filmati) e dati relativi allo stato di salute, ecc.
Quali solo le finalità del trattamento:
I dati personali vengono raccolti al fine di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletato dell’attività della ns. società e in particolare:

bblicitario/informativo dell’attività della società); (2)
i partecipanti alle attività ripresi durante lo svolgimento delle attività o in occasione di particolari eventi o manifestazioni organizzati
dal Titolare del trattamento e/o relative allo svolgimento dei corsi stessi (recite, feste, gite, settimane studio, ecc), per la pubblicazione sul sito web aziendale e/o alla realizzazione di
depliant e altro materiale informativo/pubblicitario sull’attività di Società Cooperativa sociale Sportiva Dilettantistica Arca di Noè Onlus;(3)
Quali sono le modalità del trattamento:
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali (banche dati cartacee, ecc), informatici (software, gestionali, applicativi, ecc) e
telematici (mail, Sms, Social Network, ecc) con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto della citata normativa.
I dati verranno conservati in modo sicuro.
Quale è la natura della raccolta e base giuridica
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria dovendosi d are corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di
fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la ns. società.
Come avviene la Comunicazione e la diffusione
I dati personali ed il relativo trattamento saranno oggetto di comunicazione a società, enti ed organizzazioni per lo svolgimento dell’attività (organizzative, gestionali, assicurative,
intermediazione bancaria o non bancaria, invio corrispondenza) o per l'assolvimento di norme dì legge, studi commercialisti, avvocati, ecc).
Potranno venire a conoscenza dei Vostri/Suoi dati i dipendenti/collaboratori come soggetti incaricati del trattamento.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e all’estero a:
- nostri collaboratori;
- Istituti di credito;
- Enti convenzionati;
- società/cooperativa collegate;
- società di assicurazione del credito;
- professionisti e consulenti.
Quale è la durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge, salvo vs. richiesta di
cancellazione.
Quali sono i diritti dell'interessato
L'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 12, 15, 16,
17, 18, 19, 21 del “GDPR)
Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, civilistici e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento
potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali, civilistici o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le
conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
Reclamo all’autorità
Potrà proporre reclamo all’autorità di controllo nel caso ravvisasse il mancato rispetto del trattamento dei dati.
Profilazione
I vs. vati non saranno sottoposti a sistemi di profilazione.
Opposizione
Al titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti di chiedere l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che vi riguardano o di opporsi al trattamento oltre al diritto di portabilità.
Titolare del trattamento
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è Società Cooperativa sociale Sportiva Dilettantistica Arca di Noè Onlus, con sede principale in Via San Martino n. 33/35 - 38122
Trento (Tn) – tel. 3476424240 – e-mail: info@arcadonoetn.it

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)______________________________________________________________________ dichiara di aver letto attentamente e compreso i
contenuti del presente documento e di acconsentire all’utilizzazione dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016.
Consenso Trattamento di categorie di dati particolari
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di detti dati, barrando uno delle sottostanti caselle. Precisiamo che senza il consenso al trattamento dei dati non potremo dar
luogo al rapporto contrattuale.
Consenso al trattamento dei miei dati personali (1)
[ ] do il consenso [ ] nego il consenso
Consenso al trattamento dei miei dati relativi allo stato di salute (1)
[ ] do il consenso [ ] nego il consenso
Consenso all’utilizzo della mia immagine (fotografie, filmati) (2)
[ ] do il consenso [ ] nego il consenso
Consenso per comunicazioni commerciali (3)
[ ] do il consenso [ ] nego il consenso
Per i minori di 18 anni il consenso deve essere espresso da un genitore o da chi lo rappresenta o assiste legalmente)

_____________________ lì __________/_________/__________ Firma (leggibile) ______________________________________
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REGOLAMENTO CORSI:
•
•
•

Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario almeno una settimana prima dell'inizio del corso.
E' obbligatorio il certificato di buona salute per bambini con età superiore ai 5 anni.
Le lezioni perse vengono recuperate se sono 4 consecutive, con presentazione del certificato medico.

REGOLAMENTO LEZIONI INDIVIDUALI:
•
•
•
•
•

Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario almeno una settimana prima dell'inizio del corso.
Minimo 5 lezioni con date concordate.
E' obbligatorio il certificato di buona salute per bambini con età superiore ai 5 anni.
Le lezioni perse vengono recuperate se si avverte dell'assenza entro 3 giorni prima della lezione. Se ciò non
avviene nei tempi prima citati si addebiterà la tariffa oraria della piscina (5 euro).
In caso di assenza senza preavviso verrà addebitata l'intera quota della lezione.
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