Richiesta di tesseramento Stagione 01/09/2021-31/08/2022

Tessera n°________

Nome ____________________________ Cognome ___________________________
Nato/a a ____________________________________ Prov. ______ il ___/___/_____
Residente in Via/Piazza __________________________________________ n° _____
Cap ________ Città ___________________________ Provincia _________________
Codice Fiscale __

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Telefono ________________________ Cellulare _____________________________
Email: _______________________________________________________________
Standard (15€)
ISCRIZIONE NEWSLETTER E BROADCAST WHATSAPP
SI

NO

Roma lì, ___ / ___ / _______ Firma Leggibile_______________________________
Firma del genitore o tutore (se necessario) _________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali
1) I suoi dati personali sono utilizzati da Dive Mode A.S.D. e comunicati a terzi nel pieno rispetto dei
principi fondamentali dettati dalla D.Lgs. n° 679/2016, “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (in seguito Codice). Titolare del trattamento è Dive Mode A.S.D. con sede legale in Via
Saponara, 5 00079 Rocca Priora (RM), responsabile del trattamento è il sig. Marcello Gatani.
2) Dive Mode A.S.D. raccoglie, conserva ed elabora i suoi dati personali in vari modi, allo scopo di fornire
i propri servizi, per comunicare i dati necessari alle certificazioni e per obblighi di legge. I suoi dati non
saranno utilizzati per effettuare comunicazioni commerciali, studi e ricerche statistiche e indagini di
mercato, promozioni e concorsi a premio. La Dive Mode A.S.D. Le invierà, salvo disdetta da parte sua,
comunicazioni riguardo le attività sociali. I dati potrebbero essere comunicati a società esterne di cui
Dive Mode A.S.D. si avvalga per fornire i propri servizi esclusivamente al fine di permettere il
conseguimento del brevetto da lei richiesto o delle attività sociali a cui Lei vorrà partecipare.
3) I suoi dati personali saranno impiegati esclusivamente nell’ambito dell’autorizzazione da Lei concessa.
Senza la sua espressa autorizzazione, Dive Mode A.S.D., non potrà trattare, comunicare i suoi dati
personali a terzi e/o trasferirli all’estero salvo che ciò non sia necessario per effettuazione di un servizio
oppure che Dive Mode non sia obbligata per legge.
4) Il conferimento dei suoi dati personali è necessario per fornirLe i servizi e per gli adempimenti di obblighi
di legge. Un suo eventuale rifiuto, anche successivo, comporterebbe l’impossibilità per Dive Mode A.S.D.
di fornirle i servizi richiesti. In relazione ai trattamenti dei suoi dati per finalità sociali, il consenso al
trattamento dei suoi dati è invece facoltativo e sempre revocabile.
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5) In particolare le rammentiamo che per la certificazione del conseguimento di un brevetto subacqueo,
Dive Mode A.S.D. dovrà obbligatoriamente fornire i suoi dati alle relative didattiche per l’emissione del
brevetto. È necessario conservare per 10 (dieci) anni tutta la documentazione relativa al corso. In
mancanza del suo consenso non sarà perciò possibile prestarle i nostri servizi.
6) Gli istruttori di Dive Mode A.S.D. sono nominati incaricati del trattamento. La sicurezza e la riservatezza
dei suoi dati personali sono tutelate dalle misure di sicurezza prescritte dalla 1^ parte Titolo V e
dall’allegato B del Codice.
7) Potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice:
a. per ottenere senza ritardo la conferma dell’esistenza o meno i dati personali che la riguardano,
nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento, la rettifica
ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni su indicate sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
b. per opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano.
c. per opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano, previsto ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato
dal Titolare, non oltre il momento in cui dati sono comunicati o diffusi, dalla possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto. Per qualsiasi informazione o istanza, potrà sempre rivolgersi
direttamente a: Dive Mode A.S.D.
Via Saponara, 5 00079 Rocca Priora (RM)
Oppure inviare una email a: info@divemode.it
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui ex articolo 13 della legge 679/2016, conferisce il
proprio consenso alla registrazione dei propri dati personali nell’archivio dell’associazione per le finalità sopra
esposte.

Nome ___________________________ Cognome ___________________________
(Compilare in stampatello)
Roma lì, ___ / ___ / _______ Firma Leggibile ________________________________
Firma del genitore o tutore (se necessario) ___________________________________

Liberatoria e diritto all'immagine
Io sottoscritto/a __________________________ autorizzo a far ritrarre la mia immagine, in foto e/o video,
durante lo svolgimento di attività organizzate da DIVE MODE ASD dando il pieno consenso alla possibile
diffusione delle stesse sui social network Facebook, Twitter, Instangram e altri social network collegati a
Dive Mode ASD e sul proprio sito web.
Sollevano Dive Mode ASD da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle
foto da parte di terzi. Visualizza l’informativa completa sulla privacy sul sito www.divemode.it/informativaprivacy/

Roma lì, ___ / ___ / _______ Firma Leggibile _________________________________
Firma del genitore o tutore (se necessario) ____________________________________
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