
  
 

Selezionare la Società di richiesta registrazione 

Dati per Iscrizione: 
 

 

 *Cognome___________________________________   *Nome  _____________________________________ 

 

*Nato/a  a ______________________________________ Prov ____________ *Data di nascita________ 

 

Codice fiscale _______________________________________________________________________________    

 

*tel/cell_________________________________________ 

 

E-mail (maiuscola) ____________________________________________________________________________ 

 

*Residente in via___________________________________ nr _____ 

 

*Comune  di   CAP Prov______ 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679 

La Società per cui si richiede di essere iscritti così come sopra indicato informa quanto segue: 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è:  
          VERONA CLIMB s.r.l.              Per ogni comunicazione può scrivere via e-mail a info@kingrock.it 

          Xmountain Guide Alpine Verona Associazione.        Per ogni comunicazione può scrivere via e-mail a info@xmountain.it 

          Associazione sportiva dilettantistica King Rock Climbing.  Per ogni comunicazione può scrivere via e-mail a info@kingrock.it 

          King Rock GYM Verona Società Sportiva Dilettantistica Per ogni comunicazione può scrivere via e-mail a 

infogym@kingrock.it  

 

Tipologia di dati raccolti 

Tra i dati personali raccolti oggetto di trattamento ci sono: indirizzi email, nomi, cognomi, nazioni, CAP, città, indirizzi, numeri di 

telefono e ogni altro dato sia necessario alla esecuzione delle attività sportive di cui si chiede iscrizione. I dati posso essere 

acquisiti nella compilazione del presente modulo e/o rilevabili durante alcune manifestazioni, attività sportive, dimostrazioni, 

spettacoli, incontri, eventi particolari ecc. organizzate dalle Società sopra riportate, iscrizioni a corsi specifici anche presso terzi, 

ecc.  

Inoltre possono essere raccolti dati sensibili relativi ai certificati medici inerenti all’attività sportiva. 

I dati raccolti, oltre a quelli sopra riportati, potranno riguardare inoltre: fotografie, filmati, audiovisivi, pubblicazione sui siti 

internet e social. 

Modalità, Periodo di conservazione e Finalità 

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su sistema informatico, su supporto magnetico, elettronico o telematico; 

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 nonché per future finalità commerciali e di marketing, per i quali 

serve esplicito consenso. 

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti 

gli adempimenti di Legge.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanta è richiesto dagli obblighi legali, contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a 

fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilita per la Società a dar corso alle attività sportive; rimane facoltativo il 

consenso alle finalità commerciali e di marketing. 

Trasferimento 

I dati potranno essere comunicati o pubblicati in Italia e/o all'estero (Intra UE) come sotto specificato: 

 Società collegate o controllate facenti parte del nostro gruppo; 

 Enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge (Istituti di credito e bancari per i pagamenti, 

Società di recupero crediti, Società dl assicurazione del credito, legali per recupero crediti, Società finanziarie, liberi 

professionisti, consulenti e commercialisti in genere e Società di assicurazione per la salute) 

 Società o associazioni sportive anche specificatamente per gare sportive 



Ogni ipotesi di diversa comunicazione o addirittura, dl diffusione dei dati dovrà essere preventivamente autorizzata 

dall'intestatario del presente modulo di registrazione 

 

Diritti dell’interessato 

Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i vostri diritti come previsto dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del regolamento 

2016/679 scrivendo al TITOLARE come sopra riportato. Si precisa che tutte le informazioni rilevate, potranno essere disponibili 

per tutte le Società sopra riportate, previa autorizzazione. Tutti i dati personali rilevati saranno quindi custoditi dal titolare e dal 

responsabile sopra specificati 

L'intestatario del presente modulo di registrazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa al sensi dell'art. 13 regolamento 2016/679, di 

conoscere i propri diritti come previsto degli artt. 15, 16, 17 e 21 del 2016/679 

Data  _  Firma  intestatario ____________________________  

               (Per presa visione) 

Esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili nei limiti, per le finalità e per la 

durata, precisati nella presente informativa 

Acconsento al trattamento dei dati sensibili in merito alle finalità sportive 

 
 

Data  _  Firma  intestatario ____________________________  

 

Dati relativi all’esercente la potestà genitoriale/ tutoria 

 
Nome Cognome _________________________________________ in qualità di _______________________________________________ 

C.F.  _      Firma  Leggibile ____________________________  

 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali quali foto, audio, video e loro pubblicazioni su siti internet e social 

 
Data  _  Firma  intestatario ____________________________  

 

Dati relativi all’esercente la potestà genitoriale/ tutoria 

 
Nome Cognome _________________________________________ in qualità di _______________________________________________ 

C.F.  _      Firma  Leggibile ____________________________  
 
 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing, comunicazioni commerciali e comunicazioni alle altre società sportive 
collegate 

 

 
Data  _  Firma  intestatario ____________________________  

 

Dati relativi all’esercente la potestà genitoriale/ tutoria 

 
Nome Cognome _________________________________________ in qualità di _______________________________________________ 

C.F.  _      Firma  Leggibile ____________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


