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Sci Club 70 asdr
Via Felice Venezian 2 - 34124 TRIESTE
telefono + 39 040 630626

dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.30

info@sciclub70.com - www.sciclub70.com

cognome e nome

luogo e data di nascita

indirizzo completo

telefono mamma                              telefono papà

indirizzo mail            

altezza                     peso                   scarpe                  casco

      ho già sciatog               non ho mai sciatog  

S C I A  C O N  L E  S T E L L E
con lo Sci Club 70, le Stelle Olimpiche e i Maestri della Scuola Sci di Aurisina

I S C R I Z I O N E
       

a un’ora di lezione gratuita compensiva di materiali di

 SCI ALPINO g     e/o   SCI NORDICO g  
Orario di preferenza
09.00 - 10.00   10.00 - 11.00  11.00 - 12.00   14.00 - 15.00   15.00 - 16.00  16.00 - 17.00

      g               g               g              g               g              g  

Privacy
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttez-
za,liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti suoi e del minore che si iscrive a Scia con le stelle
 Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità dell’attività svolte dalla nostra Società sportiva , quali un’efficace gestione dei rapporti tra 
le parti e la gestione dei servizi erogati. In particolare, vi si informa, a titolo di esempio, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Per esigenze preliminari e per la compilazione dell’iscrizione a Scia con le stelle
b) Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti
c) Per organizzare e testimoniare le attività sportive nelle quali il bambino verrà inserito, anche con la realizzazione di fotografie e/o filmati 
multimediali.
d) Per la realizzazione di filmati e fotografie dei bambini e dei maestri di sci per fini legati alla promozione delle attività sportive dello Sci Club 70 
asdr, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, giornali, volantini…).
2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 
minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B del Testo Unico della Privacy. In particolare vi si informa che :
- Durante le attività sportive è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto da collabo-
ratori.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter organizzare Scia con le Stelle dallo Sci Club 70 e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 
comportarela mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni dallo Sci Club 70 , quali gli Enti Sportivi (Federazioni Sportive Nazionali) compagnie di assicu-
razioni, o altri soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto o che svolgono specifici incarichi per conto dello Sci Club 70
5. Il titolare del trattamento è Sci Club 70 asdr
6. Il responsabile del trattamento in carica in data odierna è Roberto Andreassich
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003.

acconsento DLGS 196-2003

da compilare tutto in maiuscolo anche l’indirizzo mail
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