
 

NEWmotorBIKE ASD via Del Lavoro, 1/D 42019 Scandiano (RE) 

tel/fax 0522 985147 – 339 1485500 mail: info@newbike.it 

 

ISCRIZIONE SCUOLA MTB ESTATE 2023 
 

SCUOLA MTB NON AGONISTI  
SCUOLA MTB AGONISTI     

 

DATI ANAGRAFICI DEL MINORE: 

 

 

 Cognome  

 

 

Nome       

 

 

Nato a                                                                                                       il                               

 

Residente in via  _________________________________________________________        n° ___________ 

 

Città                                                                                                                      Prov.                                   CAP 

CODICE FISCALE 

del minore 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE E AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI 
 

Il sottoscritto: 

 

 

 Cognome 

 

 

Nome        

 

 

Nato a                                                                                                                 il                              

 

Residente in via  _________________________________________________________        n° ___________ 

 

 

Città                                                                                                                     Prov.                                    CAP 

CODICE FISCALE 

del genitore 

                          ______________________________________________ 

 

Indirizzo mail:    

 

1° Recapito telefonico: ______________________________ 

 

 

2° Recapito telefonico  

 

 

in qualità di genitore del minore __________________________________________________ (dati anagrafici riportati sopra) 

 

Acconsente, in base al D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679 al trattamento dei dati personali del proprio figlio/a, la ASD NEW MOTOR BIKE 

per le attività svolte, e alla loro pubblicazione sul sito internet unitamente alle eventuali fotografie e riprese video-televisive che lo ritrarranno e 

riprenderanno durante le manifestazioni alle quali prenderà parte. Si solleva sin da ora la ASD NEW MOTOR BIKE da qualsiasi responsabilità 

per uso improprio e fraudolento da parte di terzi dei dati, fotografie e riprese di cui sopra, sia per l’anno corrente e per gli anni successivi in cui 

sarà iscritto/a.  

 

DATA  __________________________                              In fede - il Genitore        

                                                                               FIRMA leggibile 

 
 

SCUOLA MTB NON AGONISTI   Euro 290,00    Pagato il _____________________  

GIA’ TESSERATO 2023   Euro 240,00   Pagato il _____________________  

INTEGRAZIONE AGONISTI     Euro 100,00   Pagato il _____________________ 

BONIFICO  CONTANTI                                                                            
 

Firma (del genitore) per accettazione del regolamento Scuola di MTB estate 2023 ed iscrizione atleta:_______________________________________ 

 

NOTE: 
 

 

 

 

La società NEWmotorBIKE si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento (ultima modifica  16/02/2023) 



 

NEWmotorBIKE ASD via Del Lavoro, 1/D 42019 Scandiano (RE) 

tel/fax 0522 985147 – 339 1485500 mail: info@newbike.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY TESSERAMENTO NEW MOTOR BIKE ASD 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’associazione NEW MOTOR BIKE ASD. 

 

Finalità del trattamento 
Ai sensi degli articoli 13-14 del regolamento n. 2016/679/UE, NEW MOTOR BIKE ASD, nella qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali 

dell’Interessato, sono trattati per le seguenti finalità: 
1. l’adempimento degli obblighi di legge, degli scopi istituzionali previsti dallo Statuto dell’associazione NEW MOTOR BIKE ASD (consultabile sul sito 

www.newbike.it ); 

2. la gestione del rapporto associativo e l’erogazione dei servizi previsti dall’associazione; 

3. la gestione del tesseramento per fini amministrativi e assicurativi; 

4. la gestione dell’affiliazione e tesseramento ai fini degli adempimenti UISP e FITRI ove previsto; 

5. l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali relative all’associazione. 

 

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei Tuoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di 

cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 

 

Comunicazione 
I dati personali saranno comunicati ai soggetti terzi coinvolti nelle attività necessarie per le finalità indicate sopra. 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali dell’Interessato a società terze o all’infuori del territorio dell’Unione europea. 
 

Diritti dell’interessato 
All’Interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. Ciascun interessato potrà: 

1. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 

2. qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati 

personali; 

3. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 

4. ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

5. ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 

6. ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro 

trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile; 

7. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento: 

NEW MOTOR BIKE ASD 

Sede legale via del Lavoro 1/d 
SCANDIANO (RE) 

 

Durata del trattamento 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. 

Tuttavia, qualora l’interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione scritta al Titolare del trattamento che si 

attiverà per l’immediata cancellazione delle informazioni. 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Il/la sottoscritto/a quale interessato ai sensi dell’art. 4 comma 1  lett. i) del Dlgs 196/03 presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del suindicato 
decreto legislativo e degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 

 

da’ il consenso 

□al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto previsto nella suddetta informativa e nel rispetto delle norme sulla privacy 

□Acconsente □ Non acconsente, inoltre,  a ricevere comunicazioni su altre iniziative di natura promozionale e commerciale 
 

□Acconsente □ Non acconsente, inoltre, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97  legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dall’associazione. 
 

 

DATA                                           FIRMA 

http://www.newbike.it/

