Lega Calcio Friuli Collinare

Stagione Sportiva 2019/2020
Domanda di ammissione alla
Lega Calcio Friuli Collinare – Settore Arbitrale

CODICE ARBITRO

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ___________________________________________________
nato a il _______________________________________________________________________
residente a (località) ______________________________________ (Provincia) _____________
(indirizzo) ______________________________________________ (cap) __________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Recapiti telefonici (casa) __________________________ (cell.) __________________________
Indirizzo posta elettronica (e-mail) __________________________________________________
Codice IBAN

chiede
l’ammissione all’Associazione “Lega Calcio Friuli Collinare” in qualità di socio individuale del
Settore Arbitrale con funzioni di Arbitro;
dichiara
di essere a conoscenza e di accettare le Norme Statutarie e Regolamentari che disciplinano le
Attività della Lega Calcio Friuli Collinare
comunica
le seguenti disponibilità:
(tipologia gare) ☐ calcio a 5 ☐ calcio a 7 ☐ calcio a 11 ☐ tornei estivi
(giornate) ☐ lunedì ☐ martedì ☐ mercoledì ☐ giovedì ☐ venerdì ☐ sabato ☐ domenica
si impegna
a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione a quanto sopra riportato.

Udine, __________________________

(firma) _______________________________

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14
REGOLAMENTO UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 la Lega Calcio Friuli Collinare La informa di
quanto segue:
1. Titolare del trattamento e dati di contatto
Il titolare del trattamento è la Lega Calcio Friuli Collinare, con sede in Udine, Via Valdagno n. 35/3. Dati
di contatto: tel. 0432/640153 – fax. 0432/1631201 – mail mail info@lcfc.it – pec lcfc@pec.it
2. Trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto
di trattamento che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e salvaguardia dei suoi
diritti, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento dei dati personali si intende
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con o senza l’ausilio di strumenti
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti sarà diretto esclusivamente
allo svolgimento da parte della Lega di tutte le proprie attività istituzionali, nonché di quelle alle stesse
strumentali, tra le quali rientrano in particolare tutte le attività correlate o connesse alla sua qualifica di
socio individuale del settore arbitrale, ivi comprese l'organizzazione di tornei o competizioni, la
designazione alle stesse con funzioni di arbitro, la gestione dei referti e di ogni altra documentazione
connessa allo svolgimento dell'attività arbitrale, nel rispetto altresì delle norme statutarie e
Regolamentari che disciplinano le attività della Lega Calcio Friuli Collinare, oltre alla gestione dei dati
per il riconoscimento di emolumenti e/o indennità correlati allo svolgimento da parte dell'interessato
della funzione di arbitro nonché per i fini fiscali e contabili previsti dalla legge.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Esso verrà effettuato con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità sopra indicate, a soggetti
determinati, pubblici e privati, quali consulenti, professionisti, alla Libertas – Centro Nazionale Sportivo
e al Coni nonché a società, associazioni o enti ai fini dell'organizzazione degli eventi sportivi e alla
sponsorizzazione degli stessi. Tali dati potranno inoltre essere oggetto di diffusione limitatamente a
quelli direttamente correlati alla partecipazioni del singolo interessato con funzioni di arbitro a partite,
tornei o altre competizioni sportive, esclusivamente per fini di cronaca e/o promozione delle attività
istituzionali della Lega Calcio Friuli Collinare.
6. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi
I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a
quelli dell’Unione Europea o a Organizzazioni Internazionali, comunque nell’ambito delle finalità di cui
al punto 3. In tal caso verrà comunicata all’interessato l’esistenza o meno di una decisione di
adeguatezza da parte della Commissione UE.
7. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
L’eventuale Suo rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali e ad autorizzarne il trattamento come
sopra indicato comporterà l’impossibilità, totale o parziale, da parte della Lega Calcio Friuli Collinare di
svolgere le attività per le quali i dati vengono richiesti in relazione alle finalità di cui al punto 3.

8. Conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il periodo necessario per l’espletamento delle attività correlate alle finalità
di cui al punto 3 e comunque, in adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente per fini
fiscali o per altre finalità, per un periodo non superiore a dieci anni.
9. Particolari categorie di dati personali
La informiamo inoltre che il trattamento potrà riguardare anche particolari categorie di dati personali,
quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l’appartenenza a sindacati, nonché i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, i dati personali relativi alla salute o alla vita o all’orientamento sessuale, i dati genetici e
i
dati
giudiziari.
Questi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al punto 3 e con le medesime modalità
sopra illustrate.
10. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui il
diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati
inesatti, l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione, la limitazione del trattamento o
l’opposizione. Lei ha inoltre diritto ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati
personali trattati in modo automatizzato in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, anche per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento.
11. Revoca del consenso al trattamento
L’interessato ha diritto di revocare il consenso prestato al trattamento, ferma restando la liceità del
trattamento effettuato sulla base del consenso acquisito prima della revoca.
12. Reclamo all’Autorità Garante
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Lega Calcio Friuli Collinare
Il Presidente
Daniele Tonino

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

1.

Il/la sottoscritto/a, preso atto dell’informativa di cui sopra, presta il consenso al trattamento dei dati
personali nei termini e secondo le modalità dell’informativa stessa:

□ Do il consenso

□ Non do il consenso

2. Presto il consenso alla comunicazione dei dati personali ai terzi indicati specificamente nella predetta
informativa nonché alla diffusione degli stessi, nei limiti stabiliti al punto 5 e per le finalità sopra
illustrate:

□ Do il consenso

□ Non do il consenso

3. Presto il consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali di cui al punto 9
dell'informativa, per le finalità sopra indicate

□ Do il consenso
Udine, lì _____________________

□ Non do il consenso
Firma __________________________________________________

