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Apponendo la firma in calce al presente Modulo di Adesione, manifesto il mio libero e pieno consenso al Trattamento dei Dati
secondo quanto indicato nell’informativa sul retro (in particolare ai punti 1, 2, 3, 4 e 6) e nei limiti in cui il mio consenso fosse
richiesto ai fini della legge, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati al punto 4 della predetta informativa
Consapevole che non è obbligatorio né vincolante, barrando la casella a fianco manifesto il mio
consenso anche per l’utilizzo di fotografie secondo quanto indicato al punto 2 dell’informativa
Consapevole che non è obbligatorio né vincolante, barrando la casella a fianco manifesto il mio
consenso anche per l’utilizzo dei dati secondo quanto indicato al punto 4 dell’informativa
Consapevole che non è obbligatorio né vincolante, barrando la casella a fianco manifesto il mio
consenso anche per l’invio di materiale informativo e commerciale, nonché comunicazioni relative ad
eventi a mezzo, fax, e-mail e sms.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003
1 - N ATUR A DEI D ATI TR ATT ATI
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le segnaliamo quindi che per “Dati personali” si intendono, ai sensi del predetto DLgs 196/2003, quelli che avremo assoluta necessità di rilevare
nell’espletamento dei servizi e/o delle prestazioni professionali in Suo favore - attraverso il Modulo di Adesione - e quelli spontaneamente da Lei
forniti, tenendo presente che non vi è alcun obbligo da parte Sua di fornirli.
Le precisiamo, inoltre, che nell’espletamento delle attività rieducative/posturale e/o di recupero la informiamo che potremo trattare dati sensibili
relativi allo stato di salute, con riguardo alle patologie attuali, pregresse, le terapie in corso e lo stato di salute relativi anche ai familiari
(esclusivamente se funzionali al corretto svolgimento della nostra attività nei Suoi confronti;
2 - FIN ALI T À DEL TR ATT AM ENTO
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali - compresa la Sua fotografia, necessaria al Suo riconoscimento al momento dell’accesso alla
struttura - avverranno per:
a) il corretto e completo svolgimento dei ns. servizi e delle nostre attività (professionali e non) nei Suoi confronti;
b) l’eventuale invio di materiale informativo e di promozione commerciale, nonché comunicazioni relative ad eventi o attività organizzate
dalla ns. Società;
c) effettuare i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile e di altra natura, in particolare alcuni dati
saranno utilizzati per le registrazioni e le comunicazioni obbligatorie per legge.
I dati personali verranno trattati rispettando i principi generali di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.
3 – M ODALI T À DEL TR ATT AM ENTO
I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o
elettronici nella piena disponibilità societaria. La documentazione cartacea ed elettronica verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto
il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di
accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
4 - AM BI TO DI CONOSCENZ A DEI D ATI TR ATT ATI
I Dati raccolti ed elaborati potranno essere:
a)
b)

messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o Incaricati;
comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche o pubbliche amministrazioni, solo se coinvolte e funzionali all’espletamento delle
prestazioni richiesteci, ed in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate al punto 2;
c) trasferiti ad altro Titolare (in qualità di titolare autonomo) per trattamenti effettuati all’esterno, per gli aspetti che possono riguardarli e
secondo le modalità previste dalla legge;
d) comunicati, qualora necessario ed al fine di adempiere alle esigenze relative alle prestazioni e/o servizi da Lei richiesti, a professionisti
del settore sanitario e del wellness (medici, massaggiatori, fisioterapisti ecc.), previo Suo consenso, ivi comprese strutture sanitarie di
controllo.
e) forniti ad istituti assicurativi per la conclusione di polizze assicurative, anche provvisorie, per la copertura di rischi anche temporanei in
dipendenza di gite, escursioni, trasferimenti fuori dalla sede della Società Sportiva;
f)
in qualità di iscritto sarà possibile che vengano scattate foto o realizzati video, da parte di questa Società Sportiva o da soggetti terzi
incaricati, delle attività sportive afferenti ad attività statutarie (quali ad esempio quelli relativi a premiazioni, partecipazioni a gare, ecc.) e
che questi vengano pubblicati sul sito e/o su altri strumenti di comunicazione che questa Società Sportiva riterrà di utilizzare per
perseguire le finalità indicate nello Statuto.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e verranno distrutti quando non avremo più necessità o obbligo di conservarli.
5 - DIRI TTI DELL’INTERES S ATO
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali:

Ottenere a cura del Titolare e senza ritardo la conferma o meno dell’esistenza di Dati personali che La riguardano, l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione dei Dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione della legge,
l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati,
eccettuato i casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o sproporzionato al diritto tutelato;

Opporsi in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri Dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nel qual
caso però non ci sarà possibile procedere all’erogazione dei servizi e/o delle prestazioni professionali in Suo favore.

Tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
6 - OBBLIGO O F ACOL T À DI CONFERIRE I D ATI
Le precisiamo che il conferimento di alcuni dati personali, anche sensibili (certificati medici ecc. - per talune attività e/o prestazioni) è strettamente
necessario ai fini del corretto e completo svolgimento delle nostre attività nei Suoi confronti e per poter accedere ai servizi della ns. struttura;
l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità di adempiere alla corretta e completa erogazione dei servizi e/o delle
prestazioni (professionali e non) in Suo favore.
7 - TI TOL ARE DEL TR ATT AM ENTO
Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è Q-BO SPORTING CLUB S.S.D. a R.L. con sede in Montegiorgio (FM) in C.da Piane di
Monteverde, 19 – nella persona del legale rappresentante pro-tempore come risultante dall’organigramma privacy aggiornato disponibile per le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 presso la sede della scrivente. Su richiesta scritta dell’interessato sarà possibile accedere al citato
organigramma e all’elenco aggiornato dei soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati.
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