J.K.A. Italia
Via Tolstoj, 59
20146 MILANO
jkaitalia@gmail.com
IL SOTTOSCRITTO

JAPAN KARATE ASSOCIATION
Italia

M

(cognome e nome)

NATO A

PROV.

CODICE FISCALE

NAZIONALITA'

RESIDENTE IN

HONBU DOJO
Via Tolstoj, 59
FUJIYAMA – Milano
Mercoledì 20,00 – 21,30

F

IL
N°

(via o piazza)

CAP

CITTA'

TEL.

CELL

BUDO PASS JKA N°

PROV.
E-MAIL

GRADO JKA

N°REGISTRAZIONE

E.P.S. e FEDERAZIONE DI APPARTENENZA

GRADO

avendo preso conoscenza dello Statuto, chiedo al Consiglio Direttivo di J.K.A. Italia di
………. ..rinnovare l'iscrizione
……… ..essere ammesso
2017
a J.K.A. Italia per l'anno 2018
2016 in qualità di Socio Ordinario
Dichiaro sotto la mia responsabilità di avervi prodotto il certificato medico di idoneità sportiva.
In caso di accettazione, dichiaro di tenere sollevati da ogni responsabilità diretta o indiretta l'Associazione J.K.A. Italia e i suoi dirigenti ed
Istruttori per qualsiasi danno potesse derivarmi dalla pratica e dalla attività che il sottoscritto svolge e svolgerà in allenamento o in gara, presso
qualsiasi impianto abbia luogo, nonchè in qualsiasi esercizio di preparazione atletica. Mi impegno a rispettare lo Statuto ed i regolamenti di J.K.A.
Italia: in particolare mi impegno a non utilizzare e/o diffondere, al di fuori di attività rese note al Consiglio Direttivo di J.K.A. Italia e dallo stesso
espressamente approvate, i programmi tecnici appresi.
Data

Firma

INFORMATIVA D.LGS.196/2003 – TUTELA DATI PERSONALI

Ai# sensi# dell’art.13# del# D.Lgs.196# del# 30# giugno# 2003# (di# seguito# denominata# Codice)# e# in# relazione# ai# da?# personali# che# La# riguardano# e# che#
formeranno#oggeCo#di#traCamento#La#informiamo#di#quanto#segue:#
1.###FINALITA’#DEL#TRATTAMENTO#DEI#DATI#–#Il#traCamento#dei#da?#a#Lei#personali#ha#lo#scopo#di#consen?re#alla#JKA#Italia#di#adempiere#a#speciﬁci#
obblighi#di#legge#e#contraCuali.#Il#traCamento#dei#da?#verrà#eﬀeCuato#per#il#conseguimento#degli#scopi#dell’Associazione#e#per#l’espletamento#
della#sua#aVvità.#Il#traCamento#avverrà#a#norma#di#Codice,#secondo#principi#di#lealtà#e#correCezza#in#modo#da#tutelare#la#Sua#riservatezza.#I#da?#
verranno#traCa?#in#forma#scriCa#e/o#con#supporto#magne?co,#eleCronico#o#telema?co.#
2.# # # MODALITA’# DEL# TRATTAMENTO# DEI# DATI# E# RELATIVO# CONFERIMENTO# –# il# conferimento# dei# da?# stessi# è# obbligatorio# per# tuCo# quanto# è#
richiesto# da# norme# di# legge# ed# obblighi# contraCuali# e# pertanto# l’eventuale# riﬁuto# di# fornirli# o# il# riﬁuto# al# successivo# traCamento,# determinerà#
l’impossibilità#della#scrivente#a#dar#corso#ai#rappor?#con#l’atleta#iscriCo.#
3.# # #RIFIUTO#DEL#CONFERIMENTO#DEI#DATI#–#Il#mancato#conferimento#di#tuV#i#da?#che#non#siano#riconducibili#ad#obblighi#legali#e#contraCuali#
verrà# valutato# di# volta# in# volta# dalla# scrivente# e# determinerà# le# conseguen?# decisioni# rapportate# all’importanza# dei# da?# richies?# rispeCo# alla#
ges?one#del#rapporto#con#l’atleta#iscriCo.##
4.# # #COMUNICAZIONE#DEI#DATI#–#Fermo#restando#le#comunicazioni#e#diﬀusioni#eﬀeCuate#in#esecuzione#degli#obblighi#di#legge,#i#da?#potranno#
essere#comunica?#e#u?lizza?#in#Italia#e#all’estero,#in#genere#per#l’aCuazione#degli#scopi#dell’Associazione#ed#in#par?colare#in#occasione#di#gare,#
manifestazioni,#stage#nazionali#ed#internazionali,#anche#qualora#fossero#sponsorizza?#da#Imprese#Commerciali.#
5.###DIFFUSIONE#DEI#DATI#–#I#da?#personali#non#sono#soggeV#a#diﬀusione#salvo#che#per#i#casi#sopra#elenca?.#
6.# # #DIRITTI#DELL’INTERESSATO#–#Gli#ar?coli#7,8,9,10#del#Codice#conferiscono#all’interessato#l’esercizio#di#speciﬁci#diriV,#tra#cui#quelli#di#oCenere#
dal#?tolare#e#dal#responsabile#la#conferma#dell’esistenza#o#meno#di#propri#da?#personali#e#la#loro#messa#a#disposizione#in#forma#intelleggibile;#di#
avere# conoscenza# dell’origine# dei# da?,# nonché# della# logica# e# delle# ﬁnalità# su# cui# si# basa# il# traCamento;# di# oCenere# la# cancellazione,# la#
trasformazione# in# forma# anonima# o# il# blocco# dei# da?# in# violazione# del# Codice,# nonché# l’aggiornamento,# la# reVﬁcazione# o,# se# vi# è# interesse,#
l’integrazione#dei#da?;#di#opporsi,#per#mo?vi#legiVmi,#al#traCamento#stesso.#
7.###TITOLARE#E#RESPONSABILE#DEL#TRATTAMENTO#DEI#DATI#–#Ai#sensi#degli#art.#28g29g30#del#D.Lgs.#196/2003,#Titolare#del#traCamento#è#la#J.K.A.#
Italia,#nella#persona#del#Presidente.#
8.# # # CONSENSO# AL# TRATTAMENTO# DI# DATI# PERSONALI# COMUNI# E# SENSIBILI# –# dichiaro# di# aver# ricevuto# le# informazioni# di# cui# all’art.13# D.Lgs.#
196/2003,#in#par?colare#dei#diriV#da#me#riconosciu?#dal#Codice,#nonché#di#aver#avuto#conoscenza#che#alcuni#dei#da?#da#me#conferi?#possono#
aver#natura#di#“dato#sensibile”,#che#saranno#traCa?#nel#rispeCo#dell’art.20#D.Lgs#196/2003#ed#acconsento#al#traCamento#dei#miei#da?#personali#
per#le#ﬁnalità#e#con#le#modalità#indicate#nell’informa?va#stessa.#
9.# # # COMUNICAZIONI# IN# FORMA# ELETTRONICA# –# ai# sensi# e# nel# rispeCo# degli# arC.130# –# 133# del# D.Lgs.196/2003# do# il# mio# consenso# a# ricevere#
comunicazioni#in#forma#eleCronica,#SMS#(short#message#system)#o#MMS#(mul?media#messaging#service)#o#altro#?po,#compresi#messaggi#egmail#
(posta#eleCronica),#rela?ve#alle#aVvità,#inizia?ve,#informazioni#ed#adempimen?#da#parte#della#JKA#Italia.#
Data_______________________Firma__________________________________________________#
#

! Nel caso l'iscritto sia un minore, le firme dovranno essere apposte dall'esercente la patria potestà.

