DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO OMBRELLONE DELLA QUOTA RISERVATA AI SOCI CON
DISABILITA’ MOTORIA
LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI SAN FELICE CIRCEO ASD

Il sottoscritto ………………………………………………………………….. nato a………………………………………..il………………………….
chiede l’assegnazione al nucleo familiare di cui fa parte di un posto ombrellone della quota riservata ai soci
con disabilità motoria di cui all’art. 9.4 del Regolamento Interno della Sezione.
Il sottoscritto dichiara di aver preso integrale visione dell’informativa sul trattamento dei dati relativi alla
propria disabilità motoria qui allegata e di essere stato esaustivamente e chiaramente informato su:

1.

le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, connesse con le attività necessarie per

l’applicazione delle norme di vantaggio stabilite dal Regolamento Interno della Sezione e da lui richieste;
2.

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di incaricati;
3.

il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e

lacancellazione e/o la limitazione nell’ utilizzo degli stessi;
4.

il nome del titolare del trattamento dei dati personali ed i suoi dati di contatto;

5.

la necessità di fornire dati richiesti per poter ottenere l’applicazione delle norme di vantaggio stabilite

dal Regolamento Interno della Sezione a favore dei soci diversamente abili motori.

Il sottoscritto esprime quindi il libero e consapevole consenso al trattamento dei dati personali e sensibili a tali
fini e trasmette in allegato la seguente documentazione ufficiale comprovante la propria disabilità motoria:
a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data
Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci

NOTA BENE: Va dimostrato che la natura della disabilità comporta una grave limitazione permanente della
capacità di deambulazione. La documentazione comunemente accettata è costituita dal verbale di
accertamento dell'handicap emesso da commissione medica pubblica, dal quale risulti che il soggetto si trova
in situazione di grave disabilità (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da
patologie (compresa la cecità) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOCI DIVERSAMENTE ABILI DELLA
LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI SAN FELICE CIRCEO ASD

Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti ed acquisiti dalla Lega Navale
Italiana – Sezione di San Felice Circeo ASD saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista
dal premesso Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti.
Finalità del trattamento – Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto svolgimento delle attività
necessarie per l’applicazione delle norme di vantaggio stabilite dal Regolamento Interno della Sezione e da voi
richieste.
Modalità del trattamento dei dati personali – Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con
o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, elaborazione, modificazione, modificazione, selezione, selezione, estrazione,
estrazione, raffronto, raffronto, utilizzo, utilizzo, interconnessione, interconnessione, blocco, blocco,
comunicazione, comunicazione, cancellazione e distruzione di tali dati.
Il trattamento dei dati personali è svolto dal titolare e dagli incaricati in tipologie di incarico espressamente
autorizzati dal titolare per normative di Privacy.
Conferimento dei dati e rifiuto – Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili relativi alla disabilità è
necessario ai fini dello svolgimento delle attività necessarie per la finalità specificata. Il rifiuto dell’interessato
di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività.
Comunicazione dei dati – I dati personali raccolti saranno a conoscenza del Presidente, del Vice Presidente e
del Consigliere Segretario della Lega Navale Italiana – Sezione di San Felice Circeo ASD e oggetto di diffusione
esclusivamente ai membri della commissione di valutazione della disabilità motoria, composta da soli medici
e nominata dal consiglio direttivo della Sezione. I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia
necessario o previsto dalla legge. Il personale di segreteria è incaricato del trattamento dei dati personali
comuni e limita l’accesso solo ai dati necessari per svolgere il proprio lavoro.
Conservazione dei dati – I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità
specificata e, in ogni caso, non superiore a dieci anni. Anche in caso di uso di computer, sono adottate misure
di protezione idonee a garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei collaboratori, nel
rispetto del segreto professionale.
Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Vice Presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di
San Felice Circeo ASD – Via Terracina 144 – 04017 San Felice Circeo (LT).
Diritti dell’interessato – L’interessato ha diritto: - di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
Personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; - di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti; - di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; - di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato
mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o raccomandata alla Lega Navale Italiana
– Sezione di San Felice Circeo ASD.

