
NOME _____________________________________________ COGNOME __________________________________________________

NATO/A IL ___________ A _____________________________ PROV. _________  RESIDENTE A ________________________________

VIA __________________________________________________________________________________ CAP __________________

TEL. ______________________________________________  CELL. ____________________________________________________

E-MAIL _______________________________________________________________________________________________________

AVVOCATO/PRATICANTE DEL FORO DI  ________________________________________________________________________________

MAGISTRATO PRESSO ____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di voler partecipare ai seguenti eventi) (mettere X):

 Slalom Speciale    Visita Cantine Braulio 3/02 (incluso)

 Slalom Gigante   Apericena 4/02 (€ 22,00)

 Fondo individuale   Congresso Venerdì 4/02 (incluso)

 Cena tipica 3/02 (€ 49,00)   Cena di Gala Sabato 5/02 (€ 67,00)

  

Nel caso  si partecipi ad una sola gara il costo dell’iscrizione è di €.60,00 per 2 o più gare sarà di €.100,00 oltre al costo dei vari eventi ai quali si 

partecipa.

Importo versato sul c/c indicato nel Regolamento: Euro __________

Tessera FISI N° ______________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il tema “Responsabilità” e relativo esonero per 

gli organizzatori e di aver ricevuto l’informativa privacy allegata.

Data __________________________      Firma _____________________________

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 
(di seguito, il “Regolamento”), desideriamo informarLa che i dati personali, da Lei forniti, all’atto di 
iscrizione all’evento, allo Sci Club Temi Milano Associazione Sportiva Dilettantistica, formeranno ogget-
to di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di riservatezza. In 
particolare La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è lo Sci Club Temi Milano Associazione Sportiva 
Dilettantistica (di seguito, la “Sci Club Temi Milano”), nella persona del Segretario, attualmente 
Avv. Francesca Castiglioni, C.F. CST FNC 74M51 F205B, domiciliata per la carica in Milano (MI), 
Via Freguglia n. 1, presso la sede dello Sci Club Temi, indirizzo e-mail sciclubtemi@gmail.com. Si 
precisano, altresì, di seguito, i recapiti del Segretario: indirizzo e-mail info@avvocatocastiglioni.it.

2. Responsabile della protezione dei dati Lo Sci Club Temi Milano non ha nominato un responsabile 
per la protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).

3. Categorie di dati raccolti e trattati I dati personali che possono essere raccolti e trattati, per le 
finalità di seguito indicate, sono, in particolare, dati anagrafici, dati di contatto, grado di istruzione, 
dati professionali e dati bancari. 

4. Finalità del trattamento dei dati I dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’evento 
e, successivamente, sono e saranno trattati per adempiere agli obblighi di legge cui l’Associazione 
è tenuta, nonché per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse e di gestione operativa, in 
particolare per: 
a.la gestione delle presenze; 
b.l’iscrizione e la partecipazione alle attività dell’evento e le pertinenti comunicazioni. 

5. Base giuridica del trattamento Lo Sci Club Temi Milano tratta i Suoi dati personali lecitamente, 
quando il trattamento:
-è necessario per adempiere un obbligo legale incombente sullo Sci Club Temi Milano;
-è necessario a garantire la fruizione e gestione dell’evento, come nel caso delle finalità di cui al 
punto 4, a., b., c. 

6. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale 
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizza-
zione del trattamento dei dati, esattezza, integrità e riservatezza di cui all’art. 5 del Regolamen-
to, nonché di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in punto di sicurezza del trattamento 
stesso, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
29 del Regolamento. Le segnaliamo che, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, succes-
sivamente, per il tempo in cui lo Sci Club Temi Milano sarà soggetta ad obblighi di conservazione 
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa UE.

7. Conferimento dei dati Il conferimento di dati personali è strettamente necessario per l’iscrizione 
all’evento. 

8. Comunicazione e diffusione dei dati Informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti non saranno 

mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, diversi dai Consiglieri e/o dei membri 
degli organi istituzionali dell’Associazione Sci Club Temi e delle Federazioni Sportive di riferimento, 
salvo le comunicazioni necessarie per gli adempimenti previsti per legge e per la gestione dell’e-
vento a cui Lei si è iscritto/a. A questi fini potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici 
e privati cui la comunicazione sia necessaria e/o utile, tra cui:
-organi di giustizia civile;
-Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate ed altri enti aventi potestà fiscale;
-Enti locali (Regioni, Province, Comuni);
-Commissioni tributarie regionali e provinciali;
-soggetti terzi per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità di trattamento dei dati.

9. Trasferimento dei dati all’estero I dati personali forniti non verranno trasferiti fuori dal territorio 
nazionale. Qualora risultasse necessario il trasferimento dei dati personali in all’estero o a un’or-
ganizzazione internazionale avverrà nel rispetto delle garanzie adottate in conformità a quanto 
previsto dalla normativa vigente, previa apposita informativa e, se del caso, raccolta del Suo con-
senso. 

10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione Lo Sci Club Temi 
non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento.

11. Diritti dell’interessato In ogni momento, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del tratta-
mento, ai recapiti di cui sopra, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regola-
mento, il diritto di:

a) chiedere al Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri 
dati personali;

b) chiedere al Titolare del trattamento di accedere ai propri dati personali;
c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
d) al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, par. 1 del Regolamento e nel rispetto 

delle eccezioni previste al par. 3 del medesimo articolo, ottenere la cancellazione dei propri dati 
personali;

e) al ricorrere di una delle ipotesi, di cui all’art. 18, par. 1 del Regolamento, ottenere la limitazione del 
trattamento dei propri dati personali;

f) ottenere la portabilità dei propri dati personali, ossia riceverli dal Titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
Titolare del trattamento senza impedimenti, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati;

g) limitatamente ai casi in cui il consenso sia richiesto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Rego-
lamento, revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;

h) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garenteprivacy.it).

SCHEDA ISCRIZIONE 
AVVOCATO/MAGISTRATO
Da compilare ed inviare a: sciclubtemi@gmail.com

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.



NOME _____________________________________________ COGNOME __________________________________________________

NATO/A IL ___________ A _____________________________ PROV. _________  RESIDENTE A ________________________________

VIA __________________________________________________________________________________ CAP __________________

TEL. ______________________________________________  CELL. ____________________________________________________

E-MAIL _______________________________________________________________________________________________________

FAMILIARE DI: AVVOCATO/PRATICANTE DEL FORO DI ______________________________________________________________________

MAGISTRATO PRESSO ____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di voler partecipare ai seguenti eventi) (mettere X):

 Slalom Speciale    Visita Cantine Braulio 3/02 (incluso)

 Slalom Gigante   Apericena 4/02 (€ 22,00)

 Fondo individuale   Congresso Venerdì 4/02 (incluso)

 Cena tipica 3/02 (€ 49,00)   Cena di Gala Sabato 5/02 (€ 67,00)

 Cena tipica bambino 3/02 (€ 25,00)    Cena di Gala bambino 5/02 (€ 25,00)

  

Importo versato sul c/c indicato nel Regolamento: Euro _____________

TESSERA FISI N° ________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del regolamento, in particolare per quanto riguarda il tema “Responsabilità” e relativo esonero per 

gli organizzatori e di aver ricevuto l’informativa privacy allegata.

Data __________________________      Firma ____________________________

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 
(di seguito, il “Regolamento”), desideriamo informarLa che i dati personali, da Lei forniti, all’atto di 
iscrizione all’evento, allo Sci Club Temi Milano Associazione Sportiva Dilettantistica, formeranno ogget-
to di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di riservatezza. In 
particolare La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è lo Sci Club Temi Milano Associazione Sportiva 
Dilettantistica (di seguito, la “Sci Club Temi Milano”), nella persona del Segretario, attualmente 
Avv. Francesca Castiglioni, C.F. CST FNC 74M51 F205B, domiciliata per la carica in Milano (MI), 
Via Freguglia n. 1, presso la sede dello Sci Club Temi, indirizzo e-mail sciclubtemi@gmail.com. Si 
precisano, altresì, di seguito, i recapiti del Segretario: indirizzo e-mail info@avvocatocastiglioni.it.

2. Responsabile della protezione dei dati Lo Sci Club Temi Milano non ha nominato un responsabile 
per la protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).

3. Categorie di dati raccolti e trattati I dati personali che possono essere raccolti e trattati, per le 
finalità di seguito indicate, sono, in particolare, dati anagrafici, dati di contatto, grado di istruzione, 
dati professionali e dati bancari. 

4. Finalità del trattamento dei dati I dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’evento 
e, successivamente, sono e saranno trattati per adempiere agli obblighi di legge cui l’Associazione 
è tenuta, nonché per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse e di gestione operativa, in 
particolare per: 
a.la gestione delle presenze; 
b.l’iscrizione e la partecipazione alle attività dell’evento e le pertinenti comunicazioni. 

5. Base giuridica del trattamento Lo Sci Club Temi Milano tratta i Suoi dati personali lecitamente, 
quando il trattamento:
-è necessario per adempiere un obbligo legale incombente sullo Sci Club Temi Milano;
-è necessario a garantire la fruizione e gestione dell’evento, come nel caso delle finalità di cui al 
punto 4, a., b., c. 

6. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale 
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizza-
zione del trattamento dei dati, esattezza, integrità e riservatezza di cui all’art. 5 del Regolamen-
to, nonché di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in punto di sicurezza del trattamento 
stesso, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
29 del Regolamento. Le segnaliamo che, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, succes-
sivamente, per il tempo in cui lo Sci Club Temi Milano sarà soggetta ad obblighi di conservazione 
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa UE.

7. Conferimento dei dati Il conferimento di dati personali è strettamente necessario per l’iscrizione 
all’evento. 

8. Comunicazione e diffusione dei dati Informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti non saranno 

mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, diversi dai Consiglieri e/o dei membri 
degli organi istituzionali dell’Associazione Sci Club Temi e delle Federazioni Sportive di riferimento, 
salvo le comunicazioni necessarie per gli adempimenti previsti per legge e per la gestione dell’e-
vento a cui Lei si è iscritto/a. A questi fini potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici 
e privati cui la comunicazione sia necessaria e/o utile, tra cui:
-organi di giustizia civile;
-Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate ed altri enti aventi potestà fiscale;
-Enti locali (Regioni, Province, Comuni);
-Commissioni tributarie regionali e provinciali;
-soggetti terzi per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità di trattamento dei dati.

9. Trasferimento dei dati all’estero I dati personali forniti non verranno trasferiti fuori dal territorio 
nazionale. Qualora risultasse necessario il trasferimento dei dati personali in all’estero o a un’or-
ganizzazione internazionale avverrà nel rispetto delle garanzie adottate in conformità a quanto 
previsto dalla normativa vigente, previa apposita informativa e, se del caso, raccolta del Suo con-
senso. 

10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione Lo Sci Club Temi 
non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento.

11. Diritti dell’interessato In ogni momento, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del tratta-
mento, ai recapiti di cui sopra, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regola-
mento, il diritto di:

a) chiedere al Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri 
dati personali;

b) chiedere al Titolare del trattamento di accedere ai propri dati personali;
c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
d) al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, par. 1 del Regolamento e nel rispetto 

delle eccezioni previste al par. 3 del medesimo articolo, ottenere la cancellazione dei propri dati 
personali;

e) al ricorrere di una delle ipotesi, di cui all’art. 18, par. 1 del Regolamento, ottenere la limitazione del 
trattamento dei propri dati personali;

f) ottenere la portabilità dei propri dati personali, ossia riceverli dal Titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
Titolare del trattamento senza impedimenti, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati;

g) limitatamente ai casi in cui il consenso sia richiesto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Rego-
lamento, revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;

h) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garenteprivacy.it).

(N.B. per ogni iscrizione “familiare” è obbligatoria quella di un concorrente Avvocato o Magistrato)
Da compilare ed inviare a: sciclubtemi@gmail.com

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

€ 30 
indipendentemente 
dal numero di gare

SCHEDA ISCRIZIONE 
FAMILIARE


