
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR 2016/679) 
  

Il sottoscritto __________________________dichiara  di essere a conoscenza del regolamento della piscina e del 
regolamento che caratterizza la sottoscrizione ai servizi richiesti per: 

� se stesso 
� il figlio minore ………………………………………………………………..   

              
 Firma________________________ 

  
Dichiaro di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) redatta dal CSR 
srlssd, ed in particolare di esprimere i seguenti consensi : 
Finalità 1,2,3 informativa sul trattamento dei dati personali (obbligatorio) 
I dati anagrafici raccolti verranno utilizzati per : 1) l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi ai quali il dichiarante si 
è iscritto o si iscriverà in futuro.2) Per le finalità connesse agli obblighi di legge in materia fiscale. 3) Per le finalità 
connesse agli obblighi di legge in materia di tutela della salute (certificato medico). Senza tali dati non sarà possibile 
fornirti i servizi richiesti. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà determinare l'impossibilità di fruire dei 
servizi offerti.  Il titolare della raccolta dati è il CSR srl ssd. 

consenso al trattamento dati    ?        Si □      No □  
Finalità 4  informativa sul trattamento dei dati personali (facoltativo) 
I dati anagrafici  raccolti verranno utilizzati per finalità commerciali e statistiche del CSR srl ssd mediante invio di 
aggiornamenti su iniziative ed offerte volte ad informare i Clienti.Tale attività sarà eseguita tramite contatti mediante 
tutti i canali disponibili (posta, email, sms, social network ecc.)  

consenso al trattamento dati    ?        Si □      No □  
Finalità 5  informativa sul trattamento dei dati personali (facoltativo) 
I dati anagrafici  raccolti verranno utilizzati per finalità commercialidi aziende esterne mediante invio di aggiornamenti 
su iniziative ed offerte volte a informare i Clienti.Tale attività sarà eseguita tramite contatti mediante tutti i canali 
disponibili (posta, email, sms, social network ecc.)  

consenso al trattamento dati    ?        Si □      No □  
 

Ti informiamo che hai diritto di chiedere al Titolare CSR srlssd l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporti al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità ai sensi dell’art. 13 lett.b) GDPR scrivendoci all’indirizzo gdpr@centrosportivoroero.it; 
Ti informiamo che hai diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo nel caso in cui ritieni che il trattamento dei 
tuoi dati personali non sia conforme alla normativa in materia di privacy ai sensi dell’art.13 lett. d) GDPR; 
Se hai fornito il consenso per una o più specifiche finalità, hai il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. 
 
Cuneo,____________      Firma________________________ 

  

 

 


