
 
 
 
 
 
 

nome:  

cognome:  

Telefono  

indirizzo e-mail (per cortesia: in stampatello):  

I riferimenti del telefono e dell’indirizzo e-mail sono necessari e verranno utilizzati solo per comunicazioni relative al Convegno 

comune di residenza  

Socio APD PIETRO MICCA PIETRO MICCA ¨ SI ¨ NO 

Mi iscrivo al Convegno Alpino 2021 insieme a (riportare cognome e nome) 
Ragazz* (9-15 anni) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Bambin* (0-14 anni) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
Parteciperò, insieme ai minori sopra riportati, a (crociare la/le opzioni scelte): 

¨ Allenamento con la sezione Podismo Biella Running (25/07/2021); 

¨ Escursione a piedi alla Capanna Renata e rientro in notturna o pernottamento in tenda 
presso la stazione superiore della Funivia di Oropa (24/07/2021; obbligatoria pila frontale); 

¨ Escursione a piedi alla stazione superiore della Funivia di Oropa (25/07/2021). 

 
Confermo di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo integralmente per me e per le persone sopra 
indicate. 
 
Biella, ______________     firma____________________________ 

 
 

 
 
    
 

Leggi e autorizza sul retro il trattamento dei dati personali  
  

CONVEGNO 
ALPINO 

Oropa – 24 e 25 luglio 2021 
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Ai sensi dell’art. 13 GDPR ed in relazione ai dati personali, anche particolari, del/dei m
inore/i: 

1)_____________________________ 
2)____________________________________ 

3)____________________________________ 

4)_____________________________ 
5)____________________________________, 

 l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro M
icca, di seguito anche Pietro M

icca, desidera inform
arLa che il Regolam

ento UE n. 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattam

ento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattam

ento dei dati personali.  
Secondo la norm

ativa indicata, tale trattam
ento sarà im

prontato ai principi di chiarezza, correttezza, liceità, facile accessibilità e trasparenza, oltre 
che di tutela della riservatezza e dei diritti del M

inore. 
Ai sensi dell'articolo 13 GDPR, pertanto, Le forniam

o le seguenti inform
azioni. 

1. Titolare e responsabile del trattam
ento 

Il titolare del trattam
ento dei dati personali è il legale rappresentante dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro M

icca, con sede in Biella, Via 
M

onte M
ucrone n. 3. 

2. Finalità del trattam
ento e conferim

ento dei dati. 
I dati personali, anche particolari, da Lei forniti saranno trattati dal Titolare del Trattam

ento al fine esclusivo di adem
piere alla norm

ativa vigente, ai 
protocolli sanitari e ad ogni altra disposizione dell’autorità legislativa, am

m
inistrativa o giudiziaria, adottata per fronteggiare l’em

ergenza sanitaria ed 
epidem

iologica da COVID 19, e per eventuali com
unicazioni inerenti il Convegno Alpino. 

3. M
odalità del trattam

ento dei dati e loro com
unicazione a terzi. 

Il trattam
ento può essere svolto con o senza l’ausilio di strum

enti elettronici o com
unque autom

atizzati ed è realizzato per m
ezzo delle operazioni o 

com
plesso di operazioni indicate dall’art. 4, com

m
a 1°, n. 2, GDPR, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattam
ento o la m

odifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la com
unicazione m

ediante trasm
issione, diffusione o qualsiasi altra 

form
a di m

essa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la lim
itazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati potranno essere com
unicati ad altri soci e/o a dipendenti e/o a volontari della Pietro M

icca, ove incaricati al trattam
ento dei dati personali ed a 

tal fine istruiti.  
I dati potrebbero essere altresì com

unicati a soggetti terzi rispetto alla struttura organizzativa della Pietro M
icca, quali Federazioni Sportive di 

com
petenza, organizzazioni culturali a cui P

ietro M
icca è affiliata, Società organizzatrici di gare, A

ssicurazioni che eroghino prestazioni 
funzionali alle finalità di cui al punto 2. Infine, i dati potrebbero essere com

unicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la com
unicazione sia 

necessaria per il corretto adem
pim

ento delle finalità di cui al punto 2 
4. R

ifiuto di conferim
ento dei dati.  

ll conferim
ento dei dati personali, anche particolari, non è obbligatorio, m

a in suo difetto non sarà possibile dare seguito alla gestione del rapporto 
associativo con il M

inore ovvero agli interessi del predetto in qualità di volontario, sim
patizzante o richiedente inform

azioni o servizi relativi all’alla 
Pietro M

icca. 
5. D

iffusione dei dati.  
I dati personali del M

inore, anche particolari, al di fuori di quanto previsto nel punto 3, non sono soggetti a diffusione.  
6. Trasferim

ento dei dati all’estero.  
I dati personali e particolari in genere non vengono trasferiti verso Paesi terzi nell’am

bito delle finalità di cui al punto 2.  
7. Diritti dell’interessato 
Al fine di assicurare un trattam

ento corretto e trasparente dei dati del M
inore, La inform

iam
o inoltre che: 

- i dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletam
ento delle finalità di cui al punto 2 e com

unque per un tem
po non superiore a dieci 

anni dalla cessazione del rapporto associativo o del diverso rapporto intrattenuto con la Pietro M
icca così com

e descritto nel punto 2; 
- in qualsiasi m

om
ento Lei, quale titolare della responsabilità genitoriale del M

inore, ovvero direttam
ente quest’ultim

o una volta raggiunta l’età di 16 
anni, potrà esercitare il diritto: 
a) di chiedere l'accesso ai dati personali e particolari del M

inore, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la lim
itazione del trattam

ento dei dati del 
M

inore; 
b) di opporsi al trattam

ento dei dati salvo che essi siano ancora necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrim
enti trattati; 

c) di opporsi all’invio, tram
ite sm

s, altri sistem
i di m

essaggistica (es: W
hatsApp) o e-m

ail, di m
ateriale inform

ativo relativo alle attività ed alle cam
pagne 

portate avanti dalla Pietro M
icca per il perseguim

ento dei propri fini statutari 
d) di proporre reclam

o al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Rom
a. 

8. C
onsenso al trattam

ento dei dati particolari. 
Le com

unichiam
o che, sottoscrivendo la presente Inform

ativa, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del M
inore ai sensi 

dell’art. 8 G
D

P
R

, Lei autorizza la P
ietro M

icca ed i suoi incaricati indicati nel punto 3, al trattam
ento dei dati particolari del M

inore 
com

e definiti nell’art. 9 GDPR (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, dati genetici, dati biom

etrici intesi a identificare in m
odo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientam
ento sessuale della persona). 

Ci teniam
o a com

unicarLe che Lei, quale titolare della responsabilità genitoriale del M
inore, ovvero direttam

ente quest’ultim
o una volta raggiunta l’età 

di 16 anni, ha il diritto di revocare il consenso al trattam
ento dei dati particolari in qualsiasi m

om
ento m

a la revoca non pregiudica la liceità del 
trattam

ento eseguito sino ad allora. 
   Data ______________               Firm

a ____________________________________  
 9. C

onsenso al trattam
ento dei dati per finalità com

m
erciali e/o di m

arketing. 
Per quanto concerne il trattam

ento dei dati personali che riguardano il M
inore per finalità di m

arketing, attività prom
ozionali, offerte com

m
erciali, 

effettuate direttam
ente dalla Pietro M

icca il sottoscritto, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del M
inore, esprim

e la seguente scelta: 
                

           Dà il consenso                         Nega il consenso     
 

                                                                 
 

   
 Data ______________               Firm

a ____________________________________  

M
INO

RENNI 
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Ai sensi dell’art. 13 GDPR ed in relazione ai Suoi dati personali, anche particolari, l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro M

icca, di seguito 
anche Pietro M

icca, desidera inform
arLa che il Regolam

ento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattam

ento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattam
ento dei 

dati personali.  
Secondo la norm

ativa indicata, tale trattam
ento sarà im

prontato ai principi di chiarezza, correttezza, liceità, facile accessibilità e trasparenza, oltre 
che di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 GDPR, pertanto, Le forniam

o le seguenti inform
azioni. 

1. Titolare e responsabile del trattam
ento 

Il titolare del trattam
ento dei dati personali è il legale rappresentante dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro M

icca, con sede in Biella, 
Via M

onte M
ucrone n. 3. 

2. Finalità del trattam
ento e conferim

ento dei dati. 
I dati personali, anche particolari, da Lei forniti saranno trattati dal Titolare del Trattam

ento al fine esclusivo di adem
piere alla norm

ativa vigente, ai 
protocolli sanitari e ad ogni altra disposizione dell’autorità legislativa, am

m
inistrativa o giudiziaria, adottata per fronteggiare l’em

ergenza sanitaria 
ed epidem

iologica da COVID 19, e per eventuali com
unicazioni inerenti il Convegno Alpino. 

3. M
odalità del trattam

ento dei dati e loro com
unicazione a terzi. 

Il trattam
ento può essere svolto con o senza l’ausilio di strum

enti elettronici o com
unque autom

atizzati ed è realizzato per m
ezzo delle operazioni o 

com
plesso di operazioni indicate dall’art. 4, com

m
a 1°, n. 2, GDPR, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattam
ento o la m

odifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la com
unicazione m

ediante trasm
issione, diffusione o qualsiasi altra 

form
a di m

essa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la lim
itazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati potranno essere com
unicati ad altri soci e/o a dipendenti e/o a volontari della Pietro M

icca, ove incaricati al trattam
ento dei dati personali ed 

a tal fine istruiti.  
I dati potrebbero essere altresì com

unicati a soggetti terzi rispetto alla struttura organizzativa della Pietro M
icca, quali Federazioni Sportive di 

com
petenza, organizzazioni culturali a cui P

ietro M
icca è affiliata, Società organizzatrici di gare, A

ssicurazioni che eroghino 
prestazioni funzionali alle finalità di cui al punto 2. Infine, i dati potrebbero essere com

unicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 
com

unicazione sia necessaria per il corretto adem
pim

ento delle finalità di cui al punto 2 
4. R

ifiuto di conferim
ento dei dati.  

ll conferim
ento dei dati personali, anche particolari, non è obbligatorio, m

a in suo difetto non sarà possibile dare seguito alla gestione del rapporto 
associativo ovvero ai Suoi interessi in qualità di volontario, sim

patizzante o richiedente inform
azioni o servizi relativi alla Pietro M

icca. 
5. D

iffusione dei dati.  
I Suoi dati personali, anche particolari, al di fuori di quanto previsto nel punto 3, non sono soggetti a diffusione.  
6. Trasferim

ento dei dati all’estero.  
I dati personali e particolari in genere non vengono trasferiti verso Paesi terzi nell’am

bito delle finalità di cui al punto 2.  
7. Diritti dell’interessato 
Al fine di assicurare un trattam

ento corretto e trasparente dei Suoi dati, La inform
iam

o inoltre che: 
- i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletam

ento delle finalità di cui al punto 2 e com
unque per un tem

po non superiore a 
dieci anni dalla cessazione del rapporto associativo o del diverso rapporto intrattenuto con la Pietro M

icca così com
e descritto nel punto 2; 

- in qualsiasi m
om

ento Lei potrà esercitare il diritto: 
a) di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e particolari, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la lim

itazione del trattam
ento che La 

riguardano; 
b) di opporsi al trattam

ento dei Suoi dati salvo che essi siano ancora necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrim
enti 

trattati; 
c) di opporsi all’invio, tram

ite sm
s, altri sistem

i di m
essaggistica (es: W

hatsApp) o e-m
ail, di m

ateriale inform
ativo relativo alle attività ed alle 

cam
pagne portate avanti dalla Pietro M

icca per il perseguim
ento dei propri fini statutari 

d) di proporre reclam
o al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Rom

a. 
8. C

onsenso al trattam
ento dei dati particolari. 

Le com
unichiam

o che, sottoscrivendo la presente Inform
ativa, Lei autorizza la P

ietro M
icca ed i suoi incaricati indicati nel punto 3, al 

trattam
ento dei Suoi dati particolari com

e definiti nell’art. 9 GDPR (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biom

etrici intesi a identificare in m
odo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientam
ento sessuale della persona). 

Ci teniam
o a com

unicarLe che ha il diritto di revocare il Suo consenso al trattam
ento dei dati particolari in qualsiasi m

om
ento m

a la revoca non 
pregiudica la liceità del trattam

ento eseguito sino ad allora. 
    Data ______________               Firm

a ____________________________________  
 9. C

onsenso al trattam
ento dei dati per finalità com

m
erciali e/o di m

arketing. 
Per quanto concerne il trattam

ento dei dati personali che lo riguardano per finalità di m
arketing, attività prom

ozionali, offerte com
m

erciali, 
effettuate direttam

ente dalla Pietro M
icca il sottoscritto esprim

e la seguente scelta: 
                

           Dà il consenso                         Nega il consenso     
 

                                                                 
 

   
 Data ______________               Firm

a ____________________________________  
   

M
AG

G
IO

RENNI 

 


