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Modulo di Iscrizione corsi di sci stagione 2022-2023 
 
Il Gruppo Sportivo Castello di Fiemme A.D.  informa che i suoi dati personali saranno trattati, nel 
rispetto di quanto disposto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016), per svolgere le normali attività dell’associazione. I dati saranno 
trattati mediante l’ausilio di strumenti informatici, in modo lecito e secondo correttezza. Non saranno 
comunicati né diffusi ad altri soggetti al di fuori degli incaricati nominati dalla nostra associazione. Il 
conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per iscriversi all’associazione e usufruire 
dei suoi servizi. In qualunque momento potrà esercitare i suoi diritti e richiedere di consultare, 
integrare, modificare, opporsi al trattamento dei dati (art. 77 del Regolamento UE 2016/679) 
rivolgendosi al Titolare del trattamento GS CASTELLO DI FIEMME AD, Via Latemar ¼ Castello di 
Fiemme TN). Firmando il modulo si esprime il consenso al trattamento dei dati personali conferiti.  
 
 
Dati Partecipante: 
COGNOME: ............................................................ NOME: ............................................................... DATA e LUOGO 
DI NASCITA: .......................................................................................................... VIA: 
......................................................................................................................... N. .................... CAP: ........................ 
CITTA’: ....................................................................................... PROVINCIA: .............. CODICE FISCALE: 
.......................................................  
Dati Genitore: 
COGNOME: ............................................................ NOME: ............................................................... DATA e LUOGO 
DI NASCITA: .......................................................................................................... VIA: 
......................................................................................................................... N. .................... CAP: ........................ 
CITTA’: ....................................................................................... PROVINCIA: .............. CODICE FISCALE: 
.......................................................  
E-MAIL: . .............................@....................................TEL: ................................................................  
 
□ cliente Val di Fiemme Cassa Rurale        □socio Val di Fiemme Cassa Rurale  
 
Con la presente sollevo il Gruppo Sportivo Castello di Fiemme a.d. da qualsiasi responsabilità che non 
siano quelle previste e garantite dalle condizioni assicurative della tessera F.I.S.I.  
Firma del genitore e di chi ne fa le veci ....................................................  
Autorizzo la pubblicazione delle foto, che verranno scattate durante i corsi di sci sul sito Internet del 
G.S. www.gscastello.it . Ne vieto comunque l’uso in qualsiasi modo e in qualsiasi forma che possa 
recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro alla propria persona, ai sensi dell’art. 97 
della Legge 633/41 e dell’art. 10 del Codice Civile.  
Firma del genitore e di chi ne fa le veci ....................................................  


