Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'ari. 23 D.Lgs. 196 del 30.6.2003
L'Associazione LA MALINDINA CLUB tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs.n. 196/03), per lo svolgimento dell'attività da inviare alle società contrattizzate al fine di
convalidare l'identità in merito al contratto tra l'utente finale e le società che offrono servizi di bookmakers, casinò, bingo, poker e comunque
a tutte le società che detengono la licenza per i giochi a distanza con AMMS. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati
autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati, inoltre, potranno essere diffusi e/o comunicati a terzi in caso ciò si renda necessario per
il perseguimento delle finalità associative o per scopi comunque collegati all’attività associative stesse. I dati raccolti ed elaborati
potranno essere: messi a disposizione dei collaboratori del Titolare del trattamento, in qualità di Responsabili o Incaricati; comunicati a
terze persone, fisiche o giuridiche, o ad uffici di PS, solo in forza di legge oppure se coinvolte e funzionali all’espletamento delle
prestazioni richiesteci; oppure verranno trasferiti ad altro Titolare per trattamenti effettuati all’esterno, cioè a consulenti e/o collaboratori
dell’associazione (in qualità di autonomi titolari del trattamento), per gli aspetti che possono riguardarli. Il consenso al trattamento dei
dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell'Associazione.
L'indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail, riferimento documento identità valido) è necessaria per la gestione
del rapporto associativo e per l'adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. L'interessato può, in
qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella disponibilità dell'Associazione e quali informazioni ricevere.
Titolare del trattamento è l'Associazione LA MALINDINA CLUB, con sede in ROMA, Via Genazzano, 26. Responsabile del trattamento è il
Presidente VITALE GIOVANNI.

Il/La sottoscritto/a .......................................................................................... , è stato notiziato dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lg

In fede
Scrivere tutto in stampatello, leggibile
NOME E COGNOME ___________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO RESIDENZA / CAP _______________________________________________________________________/__________

CELLULARE _________________________________________________________________________________________________

MAIL ______________________________________________________________________________________________________

NICKNAME (almeno 6 lettere/caratteri) ___________________________________________________________________________

