
 

Polisportiva Lonato del Garda asd – Via Accordini – 25017 Lonato del Garda (BS) 

Codice fiscale 93024560174 – partita iva 03208780985 – Iscrizione Registro Coni 2.0 

REGOLAMENTO UE 2016/679 
Gentile Signora/e 

Polisportiva Lonato del Garda asd e il Comune di Lonato del Garda tratteranno i Suoi dati personali secondo le disposizioni di legge 
previste dalla normativa vigente. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati da Lei forniti sono necessari per il tesseramento e la costituzione dei gruppi. In relazione alle 
suddette finalità le modalità di trattamento dei suoi dati potranno avvenire mediante strumenti cartacei o con l’ausilio di sistemi 
informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi 
mediante l’adozione delle idonee misure di sicurezza. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi qualificati nelle norme sul 
diritto di accesso. La comunicazione dei dati è comunque limitata a quelli strettamente necessari ad effettuare adempimenti di 
competenza e il trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità ed indispensabilità. Titolare e Responsabile  del trattamento 
dei dati è il Presidente di Polisportiva Lonato del Garda asd. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà in ogni momento esercitare i 
diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi ai Responsabili del trattamento per conoscere i propri dati, chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. Il conferimento dei dati da parte dell'interessato è strettamente necessario per poter partecipare al Progetto “Green 
Park Lonato”. 

 
Data ............................................                                   Firma ......................................................................................... 

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

 
Autorizzo le riprese video e fotografiche della mia immagine effettuate durante lo svolgimento delle attività dei Gruppi  nelle varie attività 
sportive del progetto. Tali immagini potranno essere utilizzate dalla Polisportiva Lonato del Garda asd  e/o dal Comune di Lonato del 
Garda per fini istituzionali (quali la pubblicazione sul sito istituzionale) per la pubblicazione su siti di Associazioni che collaborano al 
progetto Green Park Lonato, la predisposizione di articoli informativi, di opuscoli pubblicitari 

 
Data ............................................                           Firma ........................................................................................ 

 

GREEN PARK LONATO 2022 

scheda di iscrizione 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………………….. il ………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………. 

residente in Lonato del Garda in via ……………………………………………………………………….. 

recapito telefonico …………………………………………………….……………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………..………… 

Altro recapito telefonico (da contattare in caso di necessità) …………………………………………… 

Certificato Medico :  scadenza il ……………………….. 

CHIEDO 
Il tesseramento a C.S.I e di praticare l'attività sportiva nel circuito delle manifestazioni  organizzate 
per GREEN PARK LONATO di Lonato del Garda,  
 
Quota di iscrizione Euro 10,00 per tutte le attività del progetto “Green Park 2022”  

 
Allego:  copia del certificato medico. 

 
Data ............................................      Firma ....................................................... 

 

 
 

 


