
Tesseramento 2020-2021
Associazione di Promozione Sociale
“Rubicone Gran Trail”

Via C. Battisti 31, Montiano, 47020 (FC) 
C.F. 90073950405
e-mail: rubiconegrantrail@gmail.com
web: rubiconegrantrail.weebly.com
cell. 328-5410633

PRIMA ISCRIZIONE ⎕        DOMANDA DI RINNOVO⎕
COMPILARE TUTTI I CAMPI, INSERIRE LA DATA E FIRMARE DOVE RICHIESTO (anche sul retro)

Io sottoscritto/a* __________________________________chiedo di essere iscritto all’Associazione di 
Promozione Sociale “RUBICONE GRAN TRAIL” e dichiaro di obbligarmi all’osservanza dello 
Statuto e dei Regolamenti sociali.

Data ………………..            Firma ………………………………………………………

mailto:rubiconegrantrail@gmail.com


Informativa sul trattamento dei dati personali

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Signore/a, 
L'associazione di promozione sociale Rubicone Gran Trail, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di 
cui entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, la informa quanto segue: 

1. Finalità del trattamento
I dati da lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:

• Accensione della polizza assicurativa UISP obbligatoria ed integrativa
• Storico associati
• Invio periodico di informazioni relative alle nostre attività (via mail e sistemi di messaggistica istantanea) 
• Assistenza post iscrizione
• pubblicazione su materiale promozionale, Sito Web e Social Network di foto e video dell’attività dell’associazione

2. Modalità del trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano:

• Trattamento a mezzo di sistemi di elaborazione elettronica
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

3. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per 10 anni, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalle normative vigenti.

4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati di nascita e residenza è obbligatorio per l’accensione della polizza assicurativa. Il Titolare rende noto che l’eventuale 
non comunicazione di uno di questi dati non renderà possibile l’iscrizione all’associazione.
Il conferimento di indirizzo email e numero di telefono è invece facoltativo, ma gradito per aiutare l’associazione a gestire in maniera più 
efficiente le attività e i rapporti con i soci.

5. Comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati saranno comunicati solo a soggetti debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione 
dell’associazione, ovvero:

• Consiglio Direttivo
• Collaboratori
• UISP Forlì-Cesena

Foto e video delle attività dell’associazione potranno essere pubblicati sul sito Web (http://rubiconegrantrail.weebly.com), sui Social Network 
(Facebook / Instagram) e utilizzati per materiale promozionale.
I rimanenti dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

6. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Associazione di Promozione Sociale Rubicone Gran Trail, Via Cesare Battisti 31, Montiano, 47020 
FC (e-mail rubiconegrantrail@gmail.com), rappresentata dal signor Marco Ceccaroni (tel. 328-5410633).

7. Diritti dell'Interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 
• 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, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Per esercitare i propri diritti, potrà inoltrare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica rubiconegrantrail@gmail.com.

Per l’Associazione il Presidente                               Firma

Per presa visione il Socio    Data ………………..     Firma ………………………………………………………………

Io sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta

|_| esprimo il mio consenso |_| non esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali necessari 
all’iscrizione all’associazione

|_| esprimo il mio consenso |_| non esprimo il mio consenso alla ricezione di comunicazioni istituzionali e 
newsletter da parte dell’associazione

|_| esprimo il mio consenso |_| non esprimo il mio consenso alla pubblicazione di foto e video, in cui il 
presente soggetto è stato ripreso, su Sito Web, Social Network e materiale promozionale.
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