
MODULO ISCRIZIONE
Nome ___________________________ Cognome _______________________________

Nato a __________________________ il _______________________________________

Residenza in Via _________________________________________ CAP _____________

Città ____________________________ Prov. ________

C.F. __________________________________ Cellulare ___________________________

E-mail _________________________________________

In caso di minore, ricevuta intestata a ________________________________________

Corso CAMPUS TA.BU.
Costo € 160,00
Pagamento da effettuare entro il 24 Agosto 2020 tramite Bonifico Bancario intestato a:
TA.BU. S.S.D. a r.l.
Causale: CAMPUS 2020 Nome e Cognome
IBAN: IT 41 O 08631 63661 000000139973 (BancaTER - CREDITO COOPERATIVO FVG)
Inviare il seguente modulo e copia della distinta del bonifico a tabusport@gmail.com

C.F. ________________________________________

Informativa Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito denominato anche “GDPR”) la TA.BU. S.S.D. a r.l., informa di 
quanto segue:
A) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la TA.BU. S.S.D. a r.l., corrente in Lignano Sabbiadoro (UD) – 33054, via Brescia 18/B, C.F. 02886410303 
- P. IVA 02886410303 (di seguito indicato anche come “Società”).
Il Titolare può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica certificata postmaster@pec.polisportivatabu.it, oppure all’indi-
rizzo e-mail ordinario info@tabusport.it.
B) Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali raccolti tramite il modello di iscrizione/registrazione, nonché nella ulteriore documentazione eventualmente 
consegnata alla Società, vengono trattati per le seguenti finalità:
 ∙ Adempimenti legati alla fruizione delle attività proprie della Società, quali i servizi di consulenza sportiva, la frequenza  
 dei corsi di allenamento sportivo, individuale e/o collettivo, nonché per la corretta e puntuale gestione delle predette  
 attività.
Si evidenzia che il trattamento può riguardare dati “Particolari”, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute.
I Suoi dati saranno trattati anche al fine di:
 ∙ adempiere agli obblighi previsti in materia fiscale e contabile;
 ∙ rispettare gli obblighi incombenti sulla Società e previsti dalla normativa vigente;
 ∙ illustrare, ovvero documentare ai fini promozionali le attività svolte dalla Società, attraverso dati consistenti in
 fotografie e/o brevi riprese filmate.
I dati personali potranno essere trattati tramite archivi sia cartacei che informatici ed elettronici (ivi compresi dispositivi portatili) 
e con modalità strettamente necessarie per far fronte alle finalità sopra indicate.
Il trattamento è svolto dal Titolare e, eventualmente, dagli Incaricati espressamente autorizzati dal Titolare stesso.
C) Base giuridica del trattamento
La Società tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 ∙ sia necessario all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su  
 richiesta;
 ∙ sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla Società.
D) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte, o relativi all’adempimento di un obbligo 
normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
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DATA                                FIRMA
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E) Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto 
e, successivamente, per il tempo in cui il la Società sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità 
previste da norme di legge o regolamento.
F) Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
 1. consulenti e commercialisti, collaboratori esterni o altri enti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati,  
 tra le quali, Associazioni o Federazioni Sportive e società di assicurazioni;
 2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
 3.autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
G) Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione.
H) Diritti dell’Interessato
Fra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 ∙ chiedere alla Società l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti  
 o l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle  
 condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso  
 articolo) e la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18,  
 paragrafo 1, del GDPR);
 ∙ richiedere e ottenere dalla Società - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso,  
 e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da disposi 
 tivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati a un altro titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei  
 dati personali”);
 ∙ opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguar 
 dano;
 ∙ revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso  
 per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati quali ad esempio  
 relativi allo stato di salute. Comunque, il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca  
 dello stesso, conserva la sua liceità; 
 ∙ proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sito internet:  
 (www.garanteprivacy.it).

Io sottoscritto _____________________________, C.F. ______________________, in proprio e quale 
titolare della responsabilità genitoriale del/della proprio/a figlio/a ______________________________
acconsento, anche espressamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, paragrafo 2, lett.a) del GDPR,  
a che la  TA.BU. S.S.D. a r.l., come sopra identificata, ponga in essere le attività sopra descritte, per le 
quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

nel contempo, espressamente acconsento all’utilizzo da parte della Società, a titolo gratuito e per le 
finalità sopra riferite, di foto e/o videoriprese che dovessero essere effettuate nel corso di allenamenti e/o 
manifestazioni sportive organizzate dalla Società, mediante pubblicazione e/o diffusione sul sito inter-
net della Società e sui social network alla stessa afferenti e per tale motivo,

Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art.76 del D.P.R N. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARO, per quanto di mia conoscenza:
 - di non essere stato affetto da COVID-19;
 - di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie;
 - di non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14  
 giorni;
 - di non aver avuto sintomi riferibili a COVID-19, consapevole che, in caso di risposta positiva,  
 non potrò accedere all’impianto se non in possesso di certificato di guarigione.
Mi impegno ad informare il medico e a non frequentare il CAMPUS in caso di sintomi riconducibili al 
COVID-19.
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da 
indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza.
Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali 
(di mio figlio/a minore in caso di minore).

� presto il consenso     � nego il consenso

� presto il consenso     � nego il consenso


