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MODULO DI REGISTRAZIONE  (*) campi obbligatori 

 
Precisare la Società di registrazione   

  Ragione Sociale      P. IVA 

   Verona Climb S.r.l. (King Rock arrampicata) 03729550230 

   Xmountain Guide Alpine Verona    Associazione 03356360234 

   Associazione sportiva dilettantistica King Rock Climbing 03729550230 

   King Rock GYM Verona Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 03949650232 
 
 

*Cognome ……………………………………………….*Nome….……….………………………………………… 

*nato a ……………………………………………………..……. Prov…………..*.il…..…………………..………….. 

codice fiscale  ……………………………………………………………………………………..…………………… 

*tel/cell……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

*residente in via ………………………………………………………………….……………….nr……..………..... 
 

*Comune  di  residenza ………………………………………………CAP………………….. Prov……………… 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

Le Società sopra evidenziate informano che per l’instaurazione e l’esecuzione con voi delle loro attività sportive, verranno in possesso 
di dati acquisiti dal presente modulo di registrazione, e/o rilevabili durante alcune manifestazioni, attività sportive, dimostrazioni, 
spettacoli, incontri, eventi particolari, ecc. organizzate dalle Società sopra riportate.  
I dati personali che verranno raccolti, oltre a quelli sopra riportati, potranno riguardare ad esempio: fotografie, filmati, audio audiovisivi, 
siti internet, iscrizioni a corsi specifici anche presso terzi,ecc.   
Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze sportive richieste, per esigenze contrattuali e quindi essi serviranno ai conseguenti 

adempimenti degli obblighi  amministrativi e legali; 
- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto a 

fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società a dar corso alle attività sportive; 
- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali; 
- relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i vostri diritti come previsto dall’art. 7 del D.lg. n. 196/2003 e nei limiti ed alle 

condizioni previste anche dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati o pubblicati 
in Italia e/o all’estero come sotto specificato: 
- Istituti di credito e bancari per i pagamenti, Società di recupero crediti, Società di assicurazione del credito, legali per recupero 

crediti, Società finanziarie,  liberi professionisti, consulenti e commercialisti in genere e Società di assicurazione per la salute; 
- nostri clienti e fornitori e Società operanti nel nostro settore; 
- sito internet delle nostre Società, organizzazioni imprenditoriali a cui aderiscono le Società sopra riportate;  
- Società di statistiche e di controllo qualità, Società di informazioni commerciali, marketing, promozionali, aziende operanti nel 

settore del trasporto, Società o associazioni sportive anche specificatamente per gare sportive, 
- Società per attività pubblicitarie, Società operanti nel settore della formazione e cultura, aziende operanti nel settore della turismo, 

famiglie, associazionismo. 
Ogni ipotesi di diversa comunicazione o addirittura, di diffusione dei dati dovrà essere preventivamente autorizzata dall’intestatario del 
presente modulo di registrazione. 
 

Si precisa che tutte le informazioni rilevate, saranno contemporaneamente disponibili per tutte le Società sopra riportate.  
Tutti i dati personali rilevati saranno quindi custoditi dal titolare e dal responsabile sotto specificati: 

Titolare  :   VERONA CLIMB s.r.l. Via Cà di Mazzè,21   37134 Verona (VR) 
Responsabile : Nicola Tondini 

 

L’intestatario del presente modulo di registrazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.lg. 196/2003, di 
conoscere i propri diritti come previsto dell’art. 7 del decreto medesimo, e pertanto esprime il consenso al trattamento ed a lla 
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge, nei limiti, per le finalità e per la durata, precisati nella 
presente informativa . 
 
 Data …………………… Firma intestatario ……………………………………………….. 
 
Dati relativi all’esercente la potestà genitoriale / tutoria 
 

 C.F.  ……………………………………  Firma leggibile.…………………………………….……………..  

                       E-MAIL 
MAIUSCOLA 


