AICS - Roma
PREISCRIZIONE al 3° TORNEO PROMOZIONALE DI SCACCHI
della POLISPORTIVA G. CASTELLO (Sez. Scacchi e Sport della Mente)
ROMA, SABATO 19/6/2021 - Circolo Bocciofilo, via Alessandro Severo 209
Nome ________________
Cognome ________________
C. F. ________________________
Luogo di nascita ______________________
Data di nascita _______________________________
Indirizzo: via _____________________ numero ______ Comune ____________
Prov.____
e-mail _________________________________________
Tel. _______________________________

TORNEO PRESCELTO (SOTTOLINEARE): *ESPERTI (aperto a tutti); *JUNIORES (nati
dal 2003 in poi); *ESORDIENTI (punteggio ELO FIDE non superiore al rating iniziale).
La presente pre-iscrizione costituisce impegno al versamento della QUOTA DI
ISCRIZIONE (comprensiva di tesseramento AICS) uguale per tutti tornei: € 7
per gli adulti non tesserati, € 4 per tesserati, bambini e ragazzi under 16. La quota
potrà versata anche direttamente in sede di gara, a partire dalle ore 8.45.
Roma, ………… Firma (di chi ha la potestà per i minori) ………………………..………
INFORMATIVA ex att. 13 D.Lgs. 196/2003
Gentile Signore/a, La informiamo che il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti . Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le comunichiamo che: 1. Il
trattamento di dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità manuale/cartacea e informatizzata, per tenere aggiornato l’elenco dei soci e
simpatizzanti. 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la tenuta dell’elenco stesso; l'eventuale rifiuto di fornirli comporterebbe la mancata
prosecuzione del rapporto. 3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 4. Il titolare del
trattamento è la Polisportiva “G. Castello” di ROMA. 5. Il responsabile del trattamento e rappresentante del titolare nello Stato è il Prof.
Enzo D’Arcangelo, Presidente della Polisportiva “G. Castello”. 6. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ex art.7 D.lgs.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (qui riassunto):
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intellegibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento tramite strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

L’attività istituzionale della Polisportiva “G. Castello” è rivolta ai soci e ai tesserati (che possono chiedere di
iscriversi all’Associazione stessa). Per chi lo desidera, sarà possibile compilare anche la richiesta di
adesione alla Polisportiva “G. Castello” all’atto dell’iscrizione al torneo (dalle ore 8.45 di Sabato 19 Giugno
2021), salva approvazione del Consiglio Direttivo. Acconsento dunque al trattamento dei miei dati personali
da parte dell’Associazione, ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione
all’informativa fornita e, in particolare, al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità
istituzionali della Polisportiva “G. Castello” ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi statutari e di
legge). Vorrei essere informata/o sulle attività della Polisportiva “G. Castello” tramite:
SMS (al numero
tel. ………….……...……)
WHATSAPP (al numero tel. ……….………….…)
E-MAIL (all’indirizzo di posta
elettronica ….………………………………………………………………………..). Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì ……………… Firma (di chi ha la potestà per i minori) …………………………

