
MODULO ISCRIZIONE ATLETI MINORENNI
(da compilare presso il PalaCUS alla presenza del Responsabile della Sezione Canoa o suo Delegato)

Nuova iscrizione                                                                                                                       Rinnovo

DATI DEL MINORE:

Cognome e Nome………………………………………………………………................………………………...……Sesso
Luogo di nascita……………………………….Prov. ………..Data di nascita…………………..Nazionalità……………...
Residente a…………………..………………Via……………………………....……………………………………….Cap. ……………
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………..

DATI DEL GENITORE A CUI ANDRÀ INTESTATA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto(Cognome e Nome)…………………………..……………………...........………………………...……….………….
Nato a ……….……………………………….Data di nascita……………….………..Nazionalità…………………………..…...
Residente a………………………………Via……………………………....…………………….…………………….Cap. …….………
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail………………………………………………………….(l'email viene utilizzata solo per comunicazioni sull'attività)
N° Telefono solo per eventuali comunicazioni durante l'attività ……………………………………………………….

PRESENTA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IL PROPRIO FIGLIO

ALL'ATTIVITÀ' ……………………………………………………………………………………………..……………………………………

Per l'attività prescelta dichiara che il figlio/a sa nuotare.

Allega il certificato medico:
         CERTIFICATO MEDICO PER L'ATTIVITÀ' NON AGONISTICA (scadenza)……………………………………………………

         CERTIFICATO MEDICO PER L'ATTIVITÀ' AGONISTICA           (scadenza)……………………………………………………

Si dà per letto, inteso e accettato il REGOLAMENTO DEL CUS MILANO e quello della SEZIONE DI CANOA.

……………………………………………………                              …………………...……………………………………………………
Luogo e data                                                       firma leggibile del genitore/esercente la potestà

.…………………...………………..…………………………………………
                                                    firma del Responsabile della Sezione Canoa/Delegato

________________________________________________________________________________________________
 CUS Milano Sezione Canoa:           tel 391.7154902       -       info@cusmilanocanoa.it       -      www.cusmilanocanoa.it

CUS CARD N°/ANNO:

M F



Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs.n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 e
s.m. ed i.):
1. Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, 4° comma del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso della  CUS
Milano ASD vengono trattati nel rispetto della citata legge.
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati dall’ CUS Milano A.S.D. per finalità:
- connesse alla attività istituzionale della CUS Milano ASD e quindi finalità di organizzazione e svolgimento
di attività sportiva o di attività federali;
-  connesse  all’adempimento  di  obblighi  previsti  dalla  legge,  dai  regolamenti  sportivi,  dalla  normativa
comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
- di promozione dell’attività sportiva;
-  connesse  all’organizzazione  di  eventi  che  coinvolgono il  CUS Milano  ASD  e,  quindi,  anche  finalità  di
sponsorizzazione.
3. Modalità di trattamento dei dati In relazione alle indicate finalità
il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque,
in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi
La  trasmissione dei  dati  personali  per  il  relativo trattamento può avvenire  verso:   Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.  Enti e/o altre Federazioni Sportive;
5. Diniego del consenso
L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto
6. Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003
L’art. 7 del D.lgs.  196/2003 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti,  funzionali  alla tutela della
privacy. Più precisamente l’interessato può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati
personali, quindi direttamente dal CUS Milano ASD ovvero dai soggetti ai quali per le indicate finalità i dati
siano stati trasmessi, la conferma della esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano
messi a sua disposizione in forma intelligibile.
7. L’interessato può altresì chiedere di:
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui basa il trattamento; ottenere la cancellazione,
la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge  nonché
l’aggiornamento,  la  rettifica o,  se vi  è  interesse,  l’integrazione dei  dati;  opporsi,  per motivi  legittimi,  al
trattamento stesso.
In particolare, ai sensi della lett. b, 4° comma art. 7, l’interessato ha diritto di opporsi gratuitamente al
trattamento dei suoi dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario di offerte dirette di soggetti
terzi  per  la  vendita  di  loro  prodotti  e  servizi,  di  ricerche  di  mercato  e  di  comunicazione  commerciale
interattiva.
8. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il  CUS Milano A.S.D. con sede in Via Circonvallazione Est n°11, 20090
Segrate (MI).  Responsabili  del  trattamento dei dati  e Responsabili  del trattamento dei  dati  e della  loro
comunicazione sono i Responsabili e Dirigenti del CUS Milano ASD.

……………………………………………………                              …………………...……………………………………………………
Luogo e data                                                       firma leggibile del genitore/esercente la potestà
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