
MODULO D’ISCRIZIONE 
DANCE PROJECT 2021

Vi preghiamo di compilare il modulo in tutte le sue parti e di inviarlo all’indirizzo info@sportproject.it
Riceverete una mail di conferma con tutti i dettagli organizzativi. 

COGNOME ____________________________________ NOME _______________________________

NATO/A A _________________________________ PROV ____________ IL _____________________

RESIDENTE A ____________________________________________ CAP _______________________

VIA/PIAZZA _________________________________________________ N° _____________________

CELLULARE _______________________________ E-MAIL ___________________________________

SCUOLA DI DANZA DI PROVENIENZA ____________________________________________________

SELEZIONA IL CORSO DA FREQUENTARE:

STAGE DANZA CLASSICA
SABATO 12 GIUGNO

STAGE DANZA MODERNA
DOMENICA 13 GIUGNO

� Children

� Intermedio/avanzato

� Insegnante/uditore

� Children

� Intermedio/avanzato

� Insegnante/uditore



Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Gentile Partecipante, Ti invitiamo a leggere le seguenti informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali.

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è A.S.D. Sport Project (C.F. P.I. 92263640283), con sede legale in via Dei Giacinti n. 34, e sede operativa in via
M. Attendolo n. 6 a Padova, tel. 049.2136363, e-mail info@sportproject.it

2) TIPOLOGIA DI DATI E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento riguarda i dati personali comuni forniti direttamente nel modulo d'iscrizione per la partecipazione all'evento (nome e
cognome, numero di cellulare, email) nonché l'immagine (eventuale).
I dati saranno trattati mediante strumenti sia informatici che manuali (documentazione su supporto cartaceo), protetti con idonee misure di
sicurezza che ne garantiscono la riservatezza e l'integrità.

3) FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali conferiti mediante l'iscrizione sono trattati:
(a) al fine di consentire la partecipazione all'evento (la base giuridica è l'esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali richieste,
art. 6, comma 1, lettera b), del Regolamento UE n. 679/2016, il “Regolamento”);
(b) al fine di adempiere agli obblighi di legge di natura contabile e fiscale (la base giuridica è l'adempimento di obblighi legali, art. 6,
comma 1, lettera c), del Regolamento)
(c) soltanto previo consenso, al fine di inviare informazioni e comunicazioni pubblicitarie, mediante mezzi automatizzati (e.mail o sms) o
tradizionali (telefonata o posta cartacea), relative a nuovi eventi e /o manifestazioni organizzati dal Titolare (la base giuridica è il
consenso, art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento);
(d) soltanto previo consenso, la Tua immagine durante la partecipazione all'evento sarà pubblicata a scopo informativo e promozionale
sulla pagina Facebook dell'Associazione (la base giuridica è il consenso, art. 6, comma 1, lett.a) del Regolamento).

4) CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati per le finalità dell'art. 3) lett.a) e b) è obbligatorio. In mancanza, non sarà possibile partecipare all'evento.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 3) lett. c) e d) è invece facoltativo. Potrai negare il consenso alla ricezione di materiale
promozionale e in tal caso non sarai aggiornato su nuove iniziative o eventi organizzati dal Titolare, così come potrai negare il trattamento
ai fini della pubblicazione dei video e delle foto. In tal caso la Tua immagine non verrà pubblicata o sarà adeguatamente oscurata.
Ricordiamo che nessuno, al di fuori dell'Associazione, è autorizzato a riprendere l'evento proprio al fine di evitare pubblicazioni
indesiderate da parte di terzi.

5) DESTINATARI DEI DATI
I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti:
a) dipendenti e collaboratori del Titolare autorizzati al trattamento;
b) società, consulenti esterni ai quali il Titolare affida talune attività, di carattere amministrativo, gestionale, legate all'ordinario
svolgimento dell'attività (quali, ad esempio, fornitori di servizi informatici e di applicativi, commercialista) o di cui si avvale per lo
svolgimento di alcune prestazioni inerenti all'evento, tutti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.
Salvo la pubblicazione delle immagini foto e video in caso di consenso, i dati raccolti non verranno diffusi.

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare conserverà i dati raccolti per la finalità di cui all'art. 3 lett. a) e b) fino ai termini previsti dalla legge in materia contabile e
fiscale (durata del rapporto e ulteriori 10 anni)
Le immagini raccolte per la pubblicazione delle fotografie e dei video saranno conservate per un anno dal termine dell'evento e potranno
essere pubblicate fino a tale termine (allo scopo di informare e pubblicizzare nuove edizioni).
I dati raccolti per la finalità di marketing diretto di cui all'art. 3 lett. B) verranno conservati per 2 anni, salva la possibilità di revocare in
qualsiasi momento il consenso già rilasciato.

7) TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA
Per l'hosting di posta elettronica il Titolare si avvale di un fornitore (Google Inc) situato al di fuori dell'Unione Europea, sicchè alcuni dati
(quelli comunicati attraverso i messaggi di posta elettronica) potrebbero transitare su server situati all'estero. Al riguardo, Ti informiamo
che il trasferimento dei dati avviene in presenza delle garanzie previste dagli artt. 44 e ss. del Regolamento. In particolare, il fornitore
statunitense Google Inc ha aderito al Privacy Shield per il caso di trasferimento negli USA (presenza di una decisione di adeguatezza, art.
45 del Regolamento) o ha in ogni caso adottato quale importatore le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE (art.
46 del Regolamento).

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ti informiamo, ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20 del Regolamento, che hai diritto di:
1. ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che Ti riguardano, e di ottenere l'accesso alle informazioni
in nostro possesso;
2. chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento e la limitazione del trattamento
nelle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento;
3. opporti, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano se il trattamento avviene a fini di invio di materiale
pubblicitario o di comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o modalità di marketing tradizionali come telefono e/o posta cartacea, o
se dovesse essere fondato sul legittimo interesse del Titolare;



4. revocare in ogni momento il consenso precedentemente prestato per le finalità di cui all'art. 3 lett. c) e d).La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
5. ricevere copia dei dati personali che Ti riguardano in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico o di
ottenere il trasferimento diretto, ove possibile, ad altro titolare, per il trattamento effettuato con mezzi automatizzati;
6. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità.
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Potrai esercitare i Tuoi diritti contattando il Titolare all'indirizzo email info@sportproject.it o inviando una raccomandata presso la sede in
via dei Giacinti n. 34 a Padova.

Per presa visione,

Luogo e data                                                                                                                 Firma

___________________________                                                                                                  ____________________________          

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________

In caso di minori, Genitore di _______________________________________________________________________________________

presa visione dell'informativa che precede,

a) quanto alla pubblicazione delle fotografie e dei video ritraenti la mia immagine realizzati durante l'evento da parte di ASD Sport Project

sulla pagina Facebook dell'Associazione, fermo restando che le immagini non potranno mai essere utilizzate in modo da ledere la dignità:

q presta il consenso

q nega il consenso

b) quanto all'invio di informazioni e comunicazioni pubblicitarie, a mezzo e.mail o sms, o chiamate con operatore e posta cartacea,

relative a nuovi eventi e manifestazioni organizzati da ASD Sport Project:

q presta il consenso

q nega il consenso

Luogo e data                                                                                                                 Firma

___________________________                                                                                                  _____________________________           

mailto:info@sportproject.it

