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Informativa Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13, 23 e 26 i Suoi dati personali saranno conservati presso gli archivi ai fini amministrativi,fiscali. Il trattamento dei
Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza. I dati verranno
trasmessi in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge nazionale e regionale di riferimento. La informiamo inoltre che:
1) I suoi dati verranno trasmessi alle Istituzioni ed enti per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;
2)Lei potrà esercitare i diritti previsti dalla legge per gli interessati ed elencati agli articoli 7,8,9 e 10 , di cui è a disposizione copia in caso di sua
richiesta.
I dati di cui sopra, in quanto detenuti in base agli obblighi di legge non necessitano di consenso al trattamento. La informiamo altresì che i
trattamenti di dati sensibili, cioè quelli idonei a rilevare l’origine razziale ed etica, le convinzioni religiose, fisiologiche e di altro genere, le opinioni
politiche e sindacali, non che i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere trattati solo col Suo consenso e
previa autorizzazione del Garante. Pertanto in relazione ai dati sensibili che Lei potrebbe fornire e che verranno da noi sottoposti esclusivamente ai
trattamenti obbligatori per legge ed in relazione ai fini previsti dalla legge, Le verrà chiesto di esprimere il Suo Consenso. Nel caso in cui tale
consenso non venga esercitato non sarà possibile per la Commissione regionale d’Appello prendere in esame il caso per carenza di
documentazione.
Firma

______________________________________________________________________________________________________________
Dichiarazione

Sottoscrivo in segno di completa accettazione e dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13, in particolare dei diritti a me riconosciuti
dalla legge, non che di avere conoscenza che i dati da me conferiti hanno natura di “dati sensibili” ed acconsente al trattamento dei miei dati per le
finalità e con le modalità imposte dalla legge.
Firma __________________________________________________________________________________________________________________
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PER FAR SI’ CHE AI NOSTRI RAGAZZI NON GLI MANCHI NULLA
BASTA FARE UNA OPERAZIONE CHE A VOI NON COSTA NULLA
MA A NOI DIVENTA OSSIGENO PER ACCEDERE AD
ATTREZZATURE,MAGLIE,PANTALONI,TUTE,ISCRIZIONI A TORNEI, ISCRIZIONI A FEDERAZIONI ecc….
BASTA ALLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, RIQUADRO SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE INSERIRE IL CODICE
97329430157
COSI COME RIPORTATO IN BASSO……………………………………………

È UN SOSTEGNO CHE NON FATE SOLO X LA POLISPORTIVA S.F.N.
MA ANCHE E SOPRATUTTO PER I NOSTRI FIGLI ……….
Non mi cestinare ti posso essere utile

COPIA PER L’ATLETA O CHI NE FA LE VECI
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