
TEAM _______________________________________________________   CAT. ______________________

Il sottoscritto (nome) ______________________ (cognome) ___________________________  C.F.  _______________________________
Nato a ______________________ il _______________ Residente a _______________________ 
Indirizzo ______________________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

Quale socio (art. 5 statuto) della STREETBALLLIVORNO A.S.D. , per lo svolgimento ed il raggiungimento
degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale del quale dichiara di aver preso visione
sul sito web www.streetballlivorno.it e di accettarlo consapevole che il Consiglio direttivo dell’ A.S.D.
si riserva l’accettazione della presente richiesta.

Data _____/ _____ / 2022                         Firma _________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 («General Data Protection Regulation» GDPR) relativo alla protezione dei 
diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ti comunichiamo con la presente informativa che i 
dati personali da te conferiti e raccolti dalla STREETBALL LIVORNO a.s.d. saranno trattati nel rispetto della normativa prevista dal Regolamen-
to. A tal fine ti informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è STREETBALL LIVORNO a.s.d, con sede in Livorno, Via M.L.King, n. 28, e-mail 
streetballlivorno@gmail.com codice fiscale e partita IVA 01924050493.

2. Finalità del trattamento. I Tuoi dati saranno trattati per le seguenti finalità
a. Per poter adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla tua adesione alla Manifestazione Streetball Livorno 2022.
b. Per consentirci l’invio della newsletter contenente le iniziative della Manifestazione.
c. Per poter pubblicare sul proprio sito web o sulla stampa fotografie, immagini, video e quant’altro, riproducendo i dati tuoi e quelli 
del personale da te inviato alla manifestazione. 

3. Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per dar seguito alla tua richiesta di partecipazione alla manifesta-
zione Streetball Livorno 2022, per consentire la prestazione dei relativi servizi, per adempiere agli obblighi di natura fiscale e contabile e ad 
ogni altro obbligo.

4. Comunicazione e diffusione. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle specifiche di sicurezza prescritte dalla normativa 
vigente, e possono giungere a conoscenza esclusivamente degli incaricati del trattamento. Possono altresì essere comunicati per le finalità di 
cui al punto 2) a organismi di controllo, , compagnie assicuratrici, istituti bancari ed in generale a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è 
necessaria per la corretta gestione dell’evento, e per l’adempimento di obblighi di legge. I dati personali non saranno soggetti a diffusione 
salva espressa autorizzazione dell’interessato. 

5. Modalità di trattamento. I Tuoi dati saranno trattati con l’ausilio di supporti cartacei e strumenti informatici o telematici, quali, a 
titolo esemplificativo: fascicoli e archivi, programmi di videoscrittura e altri applicativi similari, client di posta elettronica, software gestionali. Il 
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati da esso espressamente autorizzati.

senger e similari), finalizzati unicamente a ottimizzare il raggiungimento delle finalità di trattamento. I tuoi dati non potranno mai essere 
utilizzati per finalità di marketing commerciale.
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6. Trasferimento dei dati in paesi esterni all’Unione Europea. I dati raccolti potranno essere trasferiti dal titolare del trattamento verso 
un paese terzo, che fornisca adeguate garanzie di sicurezza, unicamente per utilizzare servizi di web-cloud, client di posta elettronica, 
piattaforme di newslettering o di pagamento elettronico, nell’ambito delle finalità di cui al punto 2). In particolare potranno essere trasferiti 
nei Paesi indicati nella Decisione della Commissione UE n. 2016/1250, e a soggetti che aderiscono al protocollo US-UE Shield, secondo 
quanto previsto dal provvedimento del Garante della Privacy del 27.10.2016. 

7. Diritti dell’interessato. In qualità di interessato hai diritto a
a. Chiedere al Titolare l’accesso ai Tuoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazi-
one di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Vi riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, 
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Tuoi dati 
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
b. Richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso 
sia effettuato con mezzi automatizzati – i Tuoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
c. Opporti in qualsiasi momento al trattamento dei Tuoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Ti riguardano;
d. Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Tuo consenso per una o più 
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di 
dati (ad esempio dati che rivelano la Tua origine razziale, le Tue opinioni politiche, le Tue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 
sessuale).
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
e. Proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

8. Necessità del trattamento. Il trattamento dei tuoi dati personali è necessario per consentire di erogarti, come partecipante, i servizi 
e le utilità a cui hai diritto. La tua richiesta di cancellazione dei dati o comunque il rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della tua 
qualità di partecipante. 

9. Trattamento dei dati per particolari finalità. Dando il consenso al trattamento dei dati, autorizzi il Titolare ad inserire i tuoi dati 
anagrafici, il tuo numero di telefono e il tuo indirizzo e-mail in banche dati conservate in sicurezza, da cui attingere per l’invio di mailing list e 
per l’inserimento in gruppi di messaggistica (WhatsApp, Messenger e similari), finalizzati unicamente a ottimizzare il raggiungimento delle 
finalità di trattamento. I tuoi dati non potranno mai essere utilizzati per finalità di marketing commerciale.

10. Durata di conservazione dei dati. I dati forniti per le finalità saranno conservati fino alla prescrizione dei rispettivi diritti delle parti. I 

dati forniti saranno trattati fino a revoca del consenso. 

Firma ____________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini
che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga
per perseguire finalità di natura economica.

Firma  ____________________________

ISCRIZIONE TEAM

Nelle date 21-22-23 Luglio 2022 il team iscritto al torneo acconsente al pagamento del contributo
associativo che consente la partecipazione allo Streetball Livorno 2022 (dal 21 al 24 luglio 2022)

TOT. € 80,00  (ottanta)   NOME TEAM ___________________________________________

FIRMA ___________________________________________


