
Provincia Autonoma  di Trento

MODULO DI ISCRIZIONE “LO SPORT PER TUTTI”
Stagione Sportiva 2016/2017 (compilare in STAMPATELLO)

D  a consegnare A MANO entro il 17/06/2016 
Dettagli per la consegna del modulo di adesione nelle procedure famiglia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _____________________________ (______)
 (cognome e nome)                           (luogo di nascita)            ( Provincia)
 il _________________, residente in _____________________ Via ________________________nr. _____ Cap ____________
           (data di nascita)                                                                 (città)
Codice Fiscale _____________________________cellulare _________________________ telefono _____________________

e-mail________________________________________________________________________

ISCRIVE
il proprio figlio/a __________________________________, M ⎕ o F ⎕, nato/a a ____________________________ (______)
 (cognome e nome)                           (luogo di nascita)           (Provincia)
 il _________________, residente in _____________________ Via ________________________nr. _____ Cap ____________
         (data di nascita)                                                                (città)
Codice Fiscale ______________________________ al progetto “Lo Sport per Tutti” per la stagione sportiva 2015/2016:

(barrare solo una delle caselle sottostanti)

□ alla Società Sportiva __________________________________________ per la disciplina ____ _____________________

nella categoria/corso ________________________________________________  per l'importo di € _________________

□ all'ingresso all'Impianto Sportivo Comunale _______________________ appartenente al Comune di ________________
                                                                                                                  (denominazione Impianto)     

DELEGA/AUTORIZZA
espressamente l'Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina:
-  a pagare direttamente la Società Sportiva prescelta;
-  a pubblicare la graduatoria ufficiale sul sito internet e presso i locali dell'Agenzia stessa.

Consapevole delle sanzioni  penali,  nel  caso di  dichiarazioni  non veritiere, di  formazione o uso di  atti  falsi,  richiamate dall'articolo 76 del  D.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti  al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 DICHIARA (barrare solo una delle caselle sottostanti e inserire l'indicatore ICEF di riferimento con quattro decimali)

□ di essere stato beneficiario di Reddito di Garanzia per almeno una mensilità nel corso dell'anno 2015
       Condizione ICEF Reddito di Garanzia __________________ (inferiore allo 0,1300)

□ di essere Famiglia Numerosa (tre o più figli) e aver beneficiato del contributo Famiglie Numerose per l'anno 2015 a 
seguito della presentazione della “Domanda Unica” per l'anno scolastico 2015/2016

        Condizione ICEF Famiglie Numerose __________________ (inferiore allo 0,3529)

SI IMPEGNA
a versare l'eventuale restante quota direttamente alla Società Sportiva, come da Procedura per la Famiglia.

                                     Luogo e data    FIRMA  
           ___________________                ________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _______________________________________________(indicare in stampatello il nome del dipendente)

□ sottoscritta  e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

mailto:info@agenziasportvallagarina.com


Informativa Privacy

La scrivente Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei
rapporti  con voi  in  merito  al  progetto "Lo Sport  per  Tutti"  è  in possesso di  dati  anagrafici  e  fiscali  acquisiti  anche
verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:

- i  dati  vengono trattati  in  relazione alle  esigenze contrattuali  ed ai  conseguenti  adempimenti  degli  obblighi  legali  e
contrattuali dalle stesse derivanti.

-  i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il  conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto nei rapporti tra le parti  instaurati  tramite

l'adesione al progetto "Lo Sport per Tutti" e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli  o al successivo trattamento potrà
determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti medesimi;

- ferme  restando  le  comunicazioni  e  diffusioni  effettuate  in  esecuzione  di  obblighi  di  legge,  i  dati  potranno  essere
comunicati in Italia a professionisti e consulenti della scrivente Associazione;

- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge;

- relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall’art .  7 del d.lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;

- titolare del trattamento dei dati è Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina C.F. e P.IVA 01826870220.

Data  ____________
Firma  ________________________

Consenso trattamento dati

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia
dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati
come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data ____________
   Firma  ________________________

D.lgs.vo n. 196/2003 - Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.


