A.S. DILETTANTISTICA
S.C. STELLA ALPINA
Tel. +39 030 8912394
Fax. +39 030 8912394
Cel. +39 338 7935587

Via Leonardo Da Vinci, 39
25063 Gardone Val Trompia
(Brescia) Italy
P. IVA 01881010985

MODULO ISCRIZIONE SOCIETA’
DATI SOCIETARI :
NOME SOCIETÀ CICLISTICA : _______________________________________________________________________________
CODICE : ______________________________________________________________________________________________
LOCALITA’ SEDE : _______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO : ______________________________________________________________________________
CAP : ___________ PROVINCIA : ________________________________

NR° : ________

NAZIONE : _______________________________

EMAIL : _______________________________________________________________________________________________
TELEFONO : _________________________

FAX : _________________________

CONDUCENTI E AUTOVETTURE AL SEGUITO :
TARGA VEICOLO

MODELLO VEICOLO

NR° COND.

DATI CONDUCENTI

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI :
In relazione all'informativa, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196/2003 e successive modifiche :
PUNTO 1 - presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell'art. 23 del DLGS 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi
espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità indicate nell'informativa.
DATA ___________________

FIRMA _______________________________

PUNTO 2 - presta il proprio CONSENSO per la comunicazione dei dati personali, per le finalità proprie dell'incarico, ad altri
soggetti competenti per lo svolgimento dell'incarico conferito.
DATA ___________________

FIRMA _______________________________

PUNTO 3 - presta il proprio CONSENSO per la comunicazione dei dati personali a terzi per effettuare informazione
commerciale, ricerche di mercato e socio-economiche, al fine di migliorare i servizi forniti.
DATA ___________________

FIRMA _______________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente è un’informativa resa anche ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione di dati
personali a coloro che interagiscono con i nostri servizi.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della instaurazione di rapporti comunque connessi, anche indirettamente, alle nostre attività istituzionali possono
essere da noi trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è A.S.
DILETTANTISTICA S.C. STELLA ALPINA che ha sede in Gardone Val Trompia, via Leonardo Da Vinci, 39 – 25063.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi hanno luogo presso la predetta sede della S.C. STELLA ALPINA e sono curati solo da personale
dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni. I dati personali forniti sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal
fine necessario. Sarà cura della S.C. STELLA ALPINA richiedere il preventivo consenso degli interessati nel caso in cui i dati
trattati dovessero essere trasferiti a terzi a seguito di iniziative non direttamente connesse con le attività istituzionali della S.C.
STELLA ALPINA.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati anagrafici:
Al fine della realizzazione delle proprie attività istituzionali la S.C. STELLA ALPINA si ritiene esplicitamente autorizzata al
trattamento dei dati forniti con la firma dell’accordo. La S.C. STELLA ALPINA è altresì implicitamente autorizzata al
trasferimento dei suddetti dati a terzi quando questo risulti necessario per il miglior espletamento dell’incarico conferito.
Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei nostri siti web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati possono essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne
il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati
sui contatti web non persistono per più di trenta giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente:
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica a nostri indirizzi comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine dei nostri siti
predisposte per particolari servizi a richiesta.
COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dai siti. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con
la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione eventualmente
utilizzati nei nostri siti evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli contrattuali e
comunque in tutti i form a qualsiasi titolo predisposti dalla S.C. STELLA ALPINA: il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere quanto desiderato.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettifica, come previsto dall’art. 7 del Dlgs. 196/2003. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte alla S.C. STELLA ALPINA presso la sede legale o, in
alternativa, all’indirizzo e-mail: info@acstella.it .

BOLLETTINO D’INGAGGIO

CH - 1860 Aigle

PER GARE SU STRADA

I-20124 Milano

Tel. + 41 24 468 58 11

Tel. + 39 02 670 14 64

Fax + 41 24 468 58 12

Fax + 39 02 670 53 64

Denominazione della gara:

34^ CRONOSCALATA GARDONE V.T. - PRATI DI CAREGNO

Data inizio:

Data fine:

01/07/2017

01/07/2017

Numero di atleti per squadra:
Società organizzatrice:

Id:

(1.12) Elite e Under 23

Classe UCI:
02B1416

112145

STELLA ALPINA A.S.D.

VIA LEONARDO DA VINCI 39
25063 GARDONE VAL TROMPIA BS
INFO@ACSTELLA.IT
3387935587

Tel:

Fax:

Federazione che approva la gara: F.C.I.
Nome della squadra:
Rappresentante della squadra:

Dichiara di iscrivere alla suddetta gara i seguenti atleti:
TITOLARI:
Cognome/Nome

Codice UCI

Licenza No.

Federazione

Cod. Società

Codice UCI

Licenza No.

Federazione

Cod. Società

Codice UCI

Licenza No.

Federazione

Cod. Società

RISERVE(max 50% del numero dei titolari):
Cognome/Nome

DS:
Cognome/Nome

Note:

In conformità agli artt. 1.2.049 e 2.2.009 del regolamento UCI,
l'organizzatore versa alla squadra un'indennità di partecipazione pari a:
La
squadra
dichiara
di
conoscere
le
sanzioni
previste
dal
Regolamento
UCI/FCI
in
caso
di
mancata
partecipazione e si impegna a pagare all'organizzatore il totale previsto a titolo di dnni ed interessi secondo
l'art. 1.2.053.
Data e località:
Firma dell'organizzatore

Data e località:
Firma del responsabile della squadra

