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27-28 april 2019 aikido seminar
with Wolfgang Baumgartner Sensei
7th Dan Aikikai

MODULO DI ISCRIZIONE subscription form

e-mail e-mail ____________________________________________________________________
dojo di appartenenza home dojo _____________________________________________________

Il seminar è aperto a tutti purché iscritti ad una federazione ed assicurati. The seminar is open to everyone but insurance 
coverage is a responsability of each partecipant.

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di massimo 60 partecipanti. Per confermare la 
partecipazione si prega di inviare il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e la ricevuta di pagamento 
all’indirizzo sandro.lucagnano@gmail.com entro e non oltre il 31/03/19. Registrations will be accepted in order of 
receipt until reaching a limit of 60 partecipants. To confirm your partecipation please send the complete registration 
form and a copy of the bank transfer by email at sandro.lucagnano@gmail.com before 31/03/19.

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione dell’evento “Aikido Seminar with Wolfgang Baumgartner 
Sensei” organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Aikido Vittorio Veneto avente luogo in data 27-28 Aprile 2019, con la presente 
AUTORIZZO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti internet, email, social media, 
carta stampata ed ogni altro mezzo di diffusione di proprietà o controllato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Aikido Vittorio Veneto, 
nonché AUTORIZZO la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Aikido 
Vittorio Veneto e PRENDO ATTO che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

      Accetto le suddette condizioni I agree the terms of use 

cognome surname _______________________

cap zip code ____________________________
stato state _____________________________

firma signature _________________________

nome name _____________________________
data di nascita date of birth ________________
via address _____________________________
città city _______________________________

grado aikido  aikido rank _______________

data date ______________________________



INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)

Con la presente La informiamo che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Aikido Vittorio Veneto, da ora semplicemente ASD, con sede in Via 
Mellera, 1 Revine Lago 31020 (TV), codice fiscale 91041830265, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi 
ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:

1) Figure che intervengono nel trattamento
Interessato - colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento - Associazione Sportiva Dilettantistica Aikido Vittorio Veneto, che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento - l’eventuale incaricato del trattamento; 
Terzo che riceve il dato - colui al quale il dato è conferito dall’ASD.
 
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di 
mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, 
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.

3) Finalità del trattamento
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della partecipazione all’evento “Aikido Seminar with Wolfgang Baumgartner 
Sensei”, avente luogo in data 27-28 Aprile 2019. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate eventuali 
comunicazioni relative alla gestione dell’evento stesso.

4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’evento “Aikido Seminar 
with Wolfgang Baumgartner Sensei”, avente luogo in data 27-28 Aprile 2019.

5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti non verranno comunicati a terzi.

6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno 
della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. Decorso tale termine, gli stessi saranno 
archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.

8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati 
personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. 
Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, 
con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà 
proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.

9) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati. 

Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità 
e per le finalità descritte nell’informativa che precede.

firma signature _________________________data date ______________________________


