
 

  Modulo di Iscrizione 
         (scrivere in stampatello e con chiarezza) 
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Chiede di partecipare alle attività organizzate da sport natura a r.l. nell'anno 2018 - 2019, secondo le regole 
specifiche delle attività scelte e nel rispetto di utilizzo dei servizi.

 

                               Affiliazione  ENDAS  n°      …………………… ... 
 

Sulla base dell'informativa ricevuta ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 2016/679, in materia di privacy autorizzo 
centro natura s.r.l. e sport natura a r.l. al trattamento sia cartaceo che informatico, dei dati esposti nel presente 
modulo, ai fini gestionali, amministrativi, fiscali e per l’invio di informazioni di servizio riguardo le attività proposte.   
    

Firma (leggibile) _____________________  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………….……….…….…..…….…………………………, 
 

in qualità di: 
 

 �  persona fisica �  tutore legale di (nome cognome) �  genitore/genitore affidatario del minore 
(nome e cognome) 

 …………………………………. …………………………………………. 
 

dichiara di aver preso visione delle modalità di trattamento dei propri dati personali per gli scopi e nelle modalità così come descritte 

nell’informativa messa disposizione ed esposta presso struttura, ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 2016/679, in materia di 

privacy, riguardante nello specifico: 
 

1) estremi identificativi del Titolare del Trattamento dei dati;  

2) finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i 

dati (nei limiti pertinenti alla finalità di trattamento, la 

comunicazione dei dati a società di consulenza, aziende 

private, consulenti del lavoro e commercialisti, studi di 

consulenza notarile e/o avvocati, solo se nominati 

Responsabili e/o contitolari dal Titolare del Trattamento); 

3) ambito di comunicazione e diffusione dei dati (destinatari 

dei dati); 

4) modalità e durata conservazione dei dati personali (i dati 

raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento della finalità per la quale sono 

trattati); 

5) diritto di: 

- chiedere l’accesso ai dati personali trattati, la loro rettifica, la 

cancellazione, la limitazione e l’opposizione al trattamento e 

alla portabilità dei dati, 

- revocare il consenso, nei casi in cui sia stato prestato, in 

qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del 

consenso manifestato prima della sua revoca, 

- proporre reclamo ad una autorità di controllo; 

 

6) revoca del consenso al trattamento; 

7) modalità del trattamento; 

8) prevenzione delle frodi; 

9) legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da 

terzi; 

10) natura dei dati personali; 

11) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento. 

 

………………..…………………..………., lì 

……..…./……..…../……..….. 

 

Firma per il consenso al trattamento: 

.............................................................................. 
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