
 
DANIELI SPORTING CLUB 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Nazionale, 41 – 33042 BUTTRIO (UD) 

Tel. +39.0432.1958400 - E-Mail: grupposportivo@danieli.com  

C.F. e P.IVA: 01854930300 - Sito Web: www.danielisportingclub.it 

 
 
Data: __________________        Tessera N°__________ 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI TESSERAMENTO ANNO SOCIALE 2023 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ chiede di essere 
tesserato/a in qualità di socio “FIGLIO di DIPENDENTE” alla “Danieli Sporting Club” per l’anno 
sociale 2023 versando la somma di Euro 6,00 quale quota d’iscrizione.  
 
DATI ANAGRAFICI: 

*dati obbligatori 

Cognome* _____________________________________ Nome* __________________________ 

Luogo di nascita* ________________________________ Data*____________________________ 

Indirizzo di residenza _____________________________ Città ____________________________ 

CAP ______________    Prov. ____________    Cod. Fisc.*________________________ 

N° telefono (ufficio/abitazione) ____________________   Cellulare _________________________ 

E-mail privata (per ricevere news e comunicazioni dal Gruppo Sportivo)*  

SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO_____________________________________________________________ 

 

❑ FIGLIO di DIPENDENTE (indicare di seguito il nominativo del genitore) 

____________________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento emanato dal Consiglio Direttivo della 
Danieli Sporting Club ASD e d’informarsi per eventuali successive modifiche e nuove disposizioni. 

 

Al fine statistico chiediamo indicazione delle attività interessate: 

Basket           Calcio A5            Ciclismo             Canoa e/o Kayak                  Escursionismo Montano             

Nuoto           Pallavolo        Sci          Snowboard              Tennis e/o Padel         Yoga e/o Pilates 

                  

         

Firma del genitore 

                 _____________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del GDPR n. 679/2016) 

 
Gentile Interessato/a, 
il Danieli 1914 Sporting Club (di seguito, “Gruppo Sportivo”) desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “Regolamento”) nonché in conformità al D.lgs. 30.6.2003 n. 196, ha necessità di procedere al trattamento dei Suoi dati personali raccolti 
automaticamente.  
Qui di seguito saranno delineati: il titolare del trattamento, la tipologia di dati personali trattati, la finalità di trattamento e la natura del conferimento, la modalità di trattamento dei dati e la relativa base giuridica, 
la comunicazione e diffusione dei dati, il periodo di conservazione, i soggetti autorizzati al trattamento, i diritti dell’Interessato, l’aggiornamento dell’Informativa.   
1. Titolare del Trattamento.  

Il titolare del trattamento è Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., p. IVA 00167460302, con sede legale in Via Nazionale, 41, 33042 Buttrio (UD) (di seguito, per brevità, il “Titolare”) di cui il Gruppo 

Sportivo è parte integrante.  

 

2. Oggetto del Trattamento.  
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (quali nome, cognome, luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero telefonico, indirizzo e-mail immagine personale ed esclusivamente per il dipendente 
Danieli società datrice di lavoro, ufficio e/o reparto di riferimento, grado di parentela, di seguito, per brevità, anche “Dati personali” o “Dati”) per permetterLe il tesseramento al Gruppo Sportivo e 
partecipare attivamente al suo ampliamento nonché alle attività organizzate.  
 
3. Finalità del Trattamento e Natura del Conferimento. 

I Dati personali sono trattati per l’esclusiva finalità di organizzare le attività sportivo/ricreative, dilettantistiche, del Gruppo Sportivo nonché, nel solo caso della Sua immagine, per eventuali attività divulgativo-

promozionali. 

Il conferimento dei Suoi Dati è libero e facoltativo tuttavia l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere con il tesseramento.   

 

4. Modalità di Trattamento e Base Giuridica. 

I Dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, italiana ed europea, e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza a cui è ispirata l'intera attività di Danieli e 

quindi anche del Gruppo Sportivo. I predetti Dati verranno trattati con strumenti informatici, con supporti cartacei e con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 

GDPR. 

I Dati personali da Lei forniti saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre il termine di 18 mesi dalla sua iscrizione.  

In ogni momento Lei potrà richiedere, per iscritto, la cancellazione dei Dati forniti a meno che ciò non sia imposto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (in questo caso, la finalità sopra 

menzionata sarà automaticamente sostituita dall’esclusivo assolvimento all’obbligo di legge). 

 
5. Comunicazione e Diffusione dei Dati. 
Limitatamente alle finalità indicate nell’informativa, la sua immagine potrà essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti web aziendali, sui social network e su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione (giornali, quotidiani, riviste del settore, periodici, etc.). 
 
6. Periodo di Conservazione. 
I Dati eventualmente raccolti verranno conservati per un periodo di 18 mesi dalla sua iscrizione.  
 
7. Soggetti Autorizzati al Trattamento. 
I Dati potranno essere trattati dal personale del Gruppo Sportivo o da altri dipendenti di Danieli, espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
8. Diritti dell’Interessato. 

Contattando il Titolare del Trattamento all’indirizzo e-mail dpo@danieli.com oppure il Gruppo Sportivo all’email al.visintin@danieli.com, Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che La riguardano ed 

esercitare ogni altro diritto garantito dalla legge e dalla normativa europea. 

 

9. Aggiornamento dell’Informativa. 

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare periodicamente la presenta Informativa, comunicandone le modifiche nel modo che riterrà più opportuno. 
Il Titolare consiglia la consultazione periodica della presente Informativa per il Trattamento dei Dati Personali. 

 
 

LIBERATORIA IMMAGINI RIPRESE AUDIOVISIVE 
(degli artt. 10 e 320 Cod.Civ. e degli artt. 12 e segg., 96 e 97 L. n. 633/1941) 

Fatto salvo quanto su espresso e riportato nell’Informativa al trattamento Dati personali, con la richiesta di tesseramento l’Interessato autorizza espressamente Danieli e il Gruppo Sportivo e/o ogni altro 

Soggetto da essi autorizzati a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi la propria immagine e/o quella del minore da lui rappresentato nel corso dell’iscrizione e riconosce al 

Titolare il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrarle, riprodurle, stamparle, trascriverle, elaborarle o ridurle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle, senza limiti territoriali. 

 

Tale autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, trasferibile a terzi, per l’utilizzo delle immagini raccolte.  L’Interessato dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere da Danieli. 

 

L’Interessato, altresì, ne vieta l’uso in tutti quei casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona o del minore da lui rappresentato, ai sensi dell’art. 97 L. n. 633/41 ed art. 10 del 

Codice Civile. 

 

Ai sensi dell’art. 98 L. n. 633/41 L. n. 633/41 ed in conformità alla sentenza n. 4094 del 28/06/1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti) sono da considerarsi di proprietà di Danieli. 

 

Acconsentendo alla presente liberatoria l’Interessato, anche per conto del minore, dichiara di aver compreso tutte le condizioni, utili e necessarie, poste da Danieli ai fini della partecipazione alle attività 

organizzate dal Gruppo Sportivo.  
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