
 
 

 

Polisportiva Shark Divers Trento A.S.D. 
PADI 5* Resort & Freedive Center n. 1824 – Riconosciuta dal CONI 
Sede Legale: Via Per Cognola, 37 – 38122 Trento (TN) - C.F. 96086330220 

Sede Operativa: Via Marighetto, 56 – 38123 Trento (TN) 
IBAN: IT71D0306967684510729377216 - trento@willyshark.com - www.willyshark.com  

 

Gli “alieni” fra noi: campi estivi residenziali per ragazzi 
  

 CEMBRA e LAGO SANTO:  da lunedì 19 a mercoledì 21 giugno 2017  € 60,00 

 LONA e LAGO DI LASES:  da lunedì 3 a mercoledì 5 luglio 2017  € 60,00 

Sono inclusi vitto, alloggio, attività, materiali e attrezzature necessarie, attestato di partecipazione e tessera MSP Italia. 

Le iscrizioni vanno fatte tramite il versamento della quota sul IBAN IT71D0306967684510729377216 del 
conto corrente di INTESA SANPAOLO intestato a Shark Divers Trento A.S.D.  specificando nome cognome e 
quale edizione (Cembra e/o Lona) 

Dati del partecipante:  
 

Nome:  

Cognome:  

Luogo di nascita:  Data di nascita:  

C.F.:  

Indirizzo residenza:  

CAP:  Città:  

Provincia:  Nazione:  

Telefono:  Cellulare:  

E-mail:  
 
 

Data:  Firma richiedente*:  

 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………, acquisite le informazioni di cui all’art. 11 del decreto 
legislativo 196 del 30 giugno 2003 sotto specificate, DICHIARA ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 196 del 2003, di prestare liberamente il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali per tutte le operazioni previste dall’attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 
Shark Divers Trento in seno ai disposti legislativi, statutari e contrattuali. 
 

Data:  Firma richiedente*:  

 
INFORMATIVA EX ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 
La informiamo che per l’adempimento delle finalità di tutela dei Suoi diritti quale artista  interprete esecutore, il nostro Istituto è in possesso di dati a Lei riferibili acquisiti anche verbalmente, 
direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. 
Con riguardo a tali dati ed a quelli che saranno acquisiti in futuro, La informiamo che: 

• I dati vengono trattati in relazione alle esigenze legislative, statutarie o contrattuali e per l’adempimento degli obblighi dalle stesse derivanti. 

• I dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, la 
comunicazione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento ed in genere mediante tutte le operazioni previste dal D. lgs . 196 del 30 giugno 2003 con il termine di “trattamento”. 

• Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, statutari o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte al successivo 
trattamento, potrà determinare l’impossibilità dello scrivente a dar corso agli obblighi suddetti. 

• Il mancato conferimento, invece, di dati che non siano riconducibili ad obblighi legali, statutari o contrattuali sarà valutato dallo scrivente di volta in volta e determinerà le conseguenti 
decisioni rapportate all’importanza per lo scrivente dei dati richiesti e non conferiti. 

• Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, di statuto e di contratto, i dati potranno essere comunicati in Italia ed all’estero per ogni fine connesso e/o 
relativo alla nostra attività di tutela e di rappresentanza. 

• I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto previsto dalla legge, dallo statuto e da eventuale contratto. 

• Titolare e Responsabile dei dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Shark Divers Trento con sede a Trento in Via Ghiaie, 2A.  
Relativamente ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, che qui di seguito si elencano sinteticamente: ottenere la conferma riguardo 
l’esistenza ed il tipo di trattamento, la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, l’ambito specifico di  comunicazione e diffusione dei dati, nonché opporsi al trattamento stesso. 

* In caso di minorenne (o se necessario) le firme di autorizzazione devono essere fatte dal genitore o dal tutore legale. 
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