
 
 

A.S.D. CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA 

 

COLLARE D’ORO e STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO  

 

Viale delle Palme, 20 - 90149 (Mondello) Palermo Tel. +39 091.6840924 
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www.clublauria.org - e-mail: segreteria@clublauria.org 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI  _______________________________ 

   
IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________ 

FIGLIO DEL SOCIO_________________________________________________________________ 

TEL._____________________________      CODICE FISCALE _______________________________ 

NATO A___________________________________________IL_____________________________ 

RESIDENTE IN___________________________VIA_______________________________________ 

 

FIGLIO DI SOCIO    |_|  €  

NON FIGLIO DI SOCIO                |_|  € 

PAGATO     |_|  € 

NON PAGATO                    |_| 

ACCONTO                  |_|  €  

CERTIFICATO MEDICO:                                                   SI     |_|                 NO       |_|
     

C H I E D E 
 
DI ESSERE AMMESSO A FREQUENTARE LA SCUOLA DI ESTIVA DEL CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI 
LAURIA. ALL'UOPO SI ALLEGA ALLA PRESENTE CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE 
FISICA E DI IDONEITA'  ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere preso visione dell’informativa fornita dal Club Canottieri Roggero di Lauria 
a.s.d., ai sensi dell’art 13 Reg. UE 2016/679 GDPR e di aver compreso tutte le informazioni ivi riportate 
 

                     F  I  R  M A 
                                    (di un genitore se minorenne) 
       
                                                                                   _________________________________________ 
 
 
N. CORSO: ________________________    DAL____________     AL__________ 
 
MATTINA: ________________________     POMERIGGIO________________________ 
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Informativa al trattamento di dati personali ex art.13 Reg. UE 2016/679. 
Il Club Canottieri Roggero di Lauria, in qualità di Titolare del trattamento, nella persona del suo 
rappresentante legale pro tempore, tel. 091-6840924 e-mail: info@clublauria.it, desidera informarLa che il 
Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR è un insieme di 
disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri dell’UE.  
Conformemente a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e dal “Codice Privacy” D.Lgs. 
196/03 ss.mm.ii., Le forniamo, pertanto, le presenti informazioni che Le permetteranno di conoscere tutte le 
nostre politiche sul trattamento dei dati che raccogliamo all’atto della sua iscrizione ai ns. corsi, che può 
avvenire tramite il ns sito internet o tramite invio di idoneo modulo. 

Dati oggetto di trattamento 
I dati personali che vi saranno richiesti e successivamente saranno trattati, sono i Vs dati identificativi e quelli 
necessari per il pagamento, quali a titolo meramente esemplificativo: 

 cognome, nome e luogo di nascita - codice fiscale e/o partita IVA - numero di telefono/indirizzo e-mail - 
indirizzo di recapito delle fatture; 

 certificato medico attestante l’idoneità a svolgere attività fisica; 

 modalità di pagamento e/o coordinate bancarie - ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento 
dei rapporti intercorrenti tra le parti. 

Finalità del trattamento dei dati sul sito 

Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente alla gestione amministrativa dei corsi ed 

all’adempimento ad obblighi previsti da norme di legge, da norme civilistiche e fiscali; 

Il conferimento dei dati per le citate finalità è necessario per permettere la Vs. iscrizione al corso.  

Comunicazione e diffusione dei dati personali. 

I Vs. dati personali non saranno mai oggetto di diffusione. 

Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, da parte del Club 

Canottieri Roggero di Lauria, i dati potranno essere comunicati: 

 ai dipendenti ed ai collaboratori (per es. istruttori che vi supporteranno durante le attività…); 

 a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo; 

 alla Federazione Italiana sportiva di riferimento, anche a fini assicurativi.  

Modalità di trattamento, conservazione dei dati 

I dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Il periodo di conservazione 

dei suoi dati sarà esclusivamente rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicate 

e sarà pari alla durata del rapporto di servizio tra Lei e Il Club Canottieri Roggero di Lauria, salva la necessità 

di adempimenti contrattuali o di legge successivi.  

Esercizio dei diritti 
In ogni momento, potrà esercitare i diritti nei confronti di Il Club Canottieri Roggero di Lauria, tel. 091-
6840924, e-mail: segreteria@clublauria.it, (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati) specificamente previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. 


