22 settembre 2019 - MODULO DI ISCRIZIONE

QUOTE DI ISCRIZIONE
CORRINCESANO: la quota di iscrizione è fissata in euro 12.
Il pagamento dell’iscrizione via fax o e-mail deve essere effettuato:
• Con carta di credito tramite internet sul sito www.otc-srl.it
• A mezzo bonifico bancario intestato a: ATLETICA CESANO MADERNO
C/C 000030810X37 BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. DI SEREGNO ABI 05696 CAB 33840 CIN J
IBAN: IT74 J056 9633 8400 0003 0810 X37
Causale: iscrizione CORRINCESANO
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono pervenire all’organizzazione entro e non oltre le ore 24.00 del 19 settembre 2019.
È possibile effettuare l’iscrizione inviando via fax al numero 031 2289708 o e-mail inviando all’indirizzo corrincesano@otc-srl.it copia
della scheda di iscrizione compilata in stampatello in tutte le sue parti e firmata, copia del versamento della quota di iscrizione e copia
della tessera FIDAL/Ente o Runcard (con copia del certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità nel giorno della
manifestazione) sottoscrivibile online su www.fidal.it
In caso di iscrizione cumulativa inviata tramite fax da Società Sportive, sulla modulistica societaria è necessario inserire la dicitura:
“Dichiara di conoscere e rispettare il regolamento della CORRINCESANO“ in calce prima della firma del Presidente. Sarà possibile
verificare le proprie iscrizioni sul sito web www.otc-srl.it. Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione, della copia della
tessera FIDAL/Ente o la stampa che confermi l’avvenuto tesseramento on-line per il 2019 o, Runcard, (con copia del certificato medico
agonistico per l’atletica leggera in corso di validità nel giorno della manifestazione) sottoscrivibile online su www.fidal.it
La quota di iscrizione non è rimborsabile.

5 EURO

no n c o m p e titiva

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 nr. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice la informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi e trattati dalla nostra associazione
per le finalità e con le modalità di seguito indicate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza
fissati dal Codice. In particolare desideriamo informarla di quanto segue:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - La raccolta e il trattamento dei dati personali che le saranno richiesti sono effettuati per le finalità connesse alla sua
partecipazione, per la fornitura dei servizi inerenti e per la realizzazione dell’evento CORRINCESANO in generale. A titolo esemplificativo e non
esaustivo si indicano: l’ordine di partenza, la classifica finale ecc.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati per le finalità indicate avrà luogo con modalità informatiche e manuali in base ai criteri logici
funzionali alla finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal Codice e dai regolamenti interni.
NATURA DEL CONFERIMENTO - Il conferimento di dati e il relativo trattamento sono strettamente funzionali per lo svolgimento dell’evento e la fornitura
dei servizi connessi alla sua partecipazione all’evento e pertanto costituiscono condizione necessaria per la sua partecipazione all’evento stesso.
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI - Per le finalità indicate, i dati o alcuni di essi potranno essere comunicati
a: 1) società addette alla misurazione dei tempi, all’elaborazione delle classifiche;
2) società di assicurazione, consulenti, liberi professionisti;
3) enti pubblici o privati, federazioni sportive ecc.;
4) società collegate nell’organizzazione dell’evento;
5) giornali, riviste, periodici e similari, siti internet per la pubblicazione delle classifiche.
DIRITTI DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALTRI DIRITTI - In ogni momento lei potrà esercitare, rivolgendosi direttamente alla ns. associazione il
diritto riconosciuto dall’art. 7 del codice.
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO - Titolare del trattamento è la ASD ATLETICA CESANO MADERNO con sede in VIA F.Borromeo 11
a CESANO MADERNO MI. L’associazione ha nominato responsabile interno (anche per il riscontro agli interessi nei casi previsti del citato art. 7 del
Codice) il sig. Luca Giovanni Caffù domiciliato per la funzione c/o
la sede dell’Associazione.
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