
(tesseramento valido dal 01.01 al 31.12)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 e 15, Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dell’art. 13 si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statuaria. Il 
trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. In relazione ai 
predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR UE 679/2016 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento) 
rivolgendo le richieste alla ASD RUNFOREVER APRILIA in quanto Titolare del trattamento dei dati.

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 7, 13 e 14, Regolamento UE 679/2016)
Il Titolare del trattamento dei dati è tenuto, ai sensi dell’art 7 del GDPR UE 679/2016, a chiedere ed ottenere, in forma scritta, il Suo consenso informato.
‘Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art 13 del suddetto Regolamento, consento al loro trattamento nella 
misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali, in particolare: dati idonei a rilevare lo stato di salute, fotografie, video o 
qualsiasi altra cosa concernente la mia partecipazione all’attività sportiva, senza remunerazione. Autorizzo inoltre l’associazione dilettantistica 
ASD RUNFOREVER APRILIA ad inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter del gruppo sportivo per ricevere le comunicazioni 
relative alle varie attività dalla segreteria. Autorizzo a pubblicare la mia foto sul sito dell’Associazione.’

(valido dal 01.01 al 31.12)   (valido dal 01.09 al 31.08)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 e 15, Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dell’art. 13 si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività 
statuaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e 
riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR UE 679/2016 (cancellazione, 
modifica, opposizione al trattamento) rivolgendo le richieste alla ASD RUNFOREVER APRILIA in quanto Titolare del trattamento dei dati.

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 7, 13 e 14, Regolamento UE 679/2016)
Il Titolare del trattamento dei dati è tenuto, ai sensi dell’art 7 del GDPR UE 679/2016, a chiedere ed ottenere, in forma scritta, il Suo 
consenso informato.
‘Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art 13 del suddetto Regolamento, consento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali, in particolare: dati idonei a rilevare lo stato di salute, 
fotografie, video o qualsiasi altra cosa concernente la mia partecipazione all’attività sportiva, senza remunerazione. Autorizzo inoltre 
l’associazione dilettantistica ASD RUNFOREVER APRILIA ad inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter del gruppo 
sportivo per ricevere le comunicazioni relative alle varie attività dalla segreteria. Autorizzo a pubblicare la mia foto sul sito 
dell’Associazione.’

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e 15, Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dell’art. 13 si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività 
statuaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e 
riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR UE 679/2016 (cancellazione, 
modifica, opposizione al trattamento) rivolgendo le richieste alla ASD RUNFOREVER APRILIA in quanto Titolare del trattamento dei dati.

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 7, 13 e 14, Regolamento UE 679/2016)
Il Titolare del trattamento dei dati è tenuto, ai sensi dell’art. 7 del GDPR UE 679/2016, a chiedere ed ottenere, in forma scritta, il Suo 
consenso informato.
‘Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento, consento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali, in particolare: dati idonei a rilevare lo stato di salute, 
fotografie, video o qualsiasi altra cosa concernente la mia partecipazione all’attività sportiva, senza remunerazione. Autorizzo inoltre 
l’associazione dilettantistica ASD RUNFOREVER APRILIA ad inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter del gruppo 
sportivo per ricevere le comunicazioni relative alle varie attività dalla segreteria. Autorizzo a pubblicare la mia foto sul sito 
dell’Associazione.’
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