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CENTRO MINIBASKET SHOEMAKERS YOUTH 
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MODULO DI REGISTRAZIONE PER ATTIVAZIONE DIRETTA SHOEMAKERS CARD 
 

Compilare in stampatello 

Nome        Cognome 
__________________________________________________  ____________________________________________________ 

 

Citta’          Cap 
__________________________________________________     |___| |___| |___| |___| |___| 

Indirizzo 
via\piazza __________________________________________________ 

 

data di nascita       sesso 
|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|    M|___| F |___| 

 

cellulare        e-mail 
_______________________________________________   __________________________________@________________ 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY) 
Gentile tesserato Shoemakers/socio AVIS, l’ASD Shoemakers Basket Monsummano, Titolare del trattamento in persona del Presidente pro-tempore (di seguito l’Associazione). La 

informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 (di seguito “Codice Pivacy”), circa il trattamento dei suoi dati personali, da Lei conferiti per il rilascio della carta Shoemakers Card e i 

diritti a Lei spettanti. I suoi dati personali potranno essere trattai per le seguenti finalità: 

a)Utilizzo dei dati personali da Lei conferiti per poter usufruire dei vantaggi offerti dalla carta Shoemakers Card, quali sconti, promozioni, manifestazioni a premio. 

b)Utilizzo dei dai personali dal Lei conferiti per l’invio, a mezzo posta elettronica, anche tramite newsletter, o altro mezzo di comunicazione, di materiale pubblicitario/promozionale di 

prodotti, servizi ed eventi che Le consentono di essere costantemente aggiornato/a su tutti gli sconti, le promozioni e le iniziative effettuate tramite il circuito Shoemakers Card. Il 

conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto a) ha natura obbligatoria e un suo eventuale rifiuto comporta l’impossibilità del rilascio della carta Shoemakers Card. 

Il conferimento dei Suoi dati personali di sui al punto b) ha natura facoltativa e il loro trattamento può essere effettuato solo su espresso consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 23 

del Codice Privacy. I suoi dati personali potranno essere registrati su supporto cartaceo e7o informatico dotato di sistemi di autenticazione contro accessi non consentiti. 

I Suoi dati personali potranno essere conservati presso la sede amministrativa dell’Associazione, sita in Monsummano Terme (PY), Località Cintolese, Via del Carro n. 593, 

esclusivamente per il periodo nel quale sarà possessore della carta Shoemakers Card e comunque entro i limiti temporali consentiti dalla Legge per ciascuna delle finalità di cui alla 

presente informativa. 

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall’art. 7 del Codice Privacy, e pertanto, in qualunque momento potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei dati 

personali che la riguardano e la comunicazione degli stessi, l’aggiornamento e la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione e l’eventuale blocco dei dati trattati in 

violazione di Legge. Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi.  

Ogni eventuale richiesta relativa ai diritti di cui all’art. 7 dovrà essere recapitata presso la sede dell’Associazione come sopra specificata. 

    

 dati raccolti sono necessari per il rilascio e l’utilizzo della card.La ditta coonservera’ i dati in archivi elettronici riservati e protetti  
da password ed in archivi non accessibili al pubblico o al personale non addetto. La ditta,salvo parere contrario, conservera’ gli  

archivi(elettronici e cartacei)contenente i dati a carattere personale per il tempo necessario alla conclusione del servizio e all’analisi dei  

suddetti dati per fini statistici.Su richiesta di soggetti in questione l’istituto si rende disponibile alla modifica,all’aggiornamento e alla  

motivata cancellazione dei dati raccolti;inoltre i soggetti in questione possono avere accesso ai loro dati personali in qualunque momento  

rivolgendosi al negozio di competenza.Tutti i dati a carattere personale sono raccolti solo dietro consenso esplicito dell’interessato/a.Il  

firmatario prende atto che il trattamento dei propri dati personali sopra indicati e necessario per evadere la sua richiesta.Con l’apposizione  

della firma si intende l’accettazione dei termini da parte del richiedente nel rispetto del decreto legislativo 196/03. 

 

DATA___________________________________________ 

 

FIRMA___________________________________________  ADERISCI ALLA SHOEMAKERS CARD 
 

 

FIRMA___________________________________________  RIMANI SEMPRE AGGIORNATO!! 
 
Esprimo il mio consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla lettera b) 
 


