
Nome e Cognome *

ISCRIZIONE JR FANS CLUB

e-mail* cellulare

anno di nascita città di residenza

Vuoi iscrivere dei famigliari o amici per i quali fai te da riferimento all'interno del Fans Club? 

nome                                      cognome                                anno           contatto

nome                                      cognome                                anno           contatto

nome                                      cognome                                anno           contatto
Queste persone faranno parte del Fans Club a tutti gli effetti, anche se la persona di loro riferimento sarà chi ha fatto la 
sottoscrizione in essere. Puoi anche inserire la loro e-mail o il loro numero di telefono (che si inserirà nel gruppo Whatsapp) 
se vogliono partecipare anche loro direttamente nell'attività del Fans Club.

Vuoi che si inserisca il tuo numero di telefono nel gruppo di Whatsapp del JR Fans Club?

SI e ACCETTO le regole del gruppo in oggetto elencate nel "Termini del Servizio" in fondo al form.

NO

Consigli, suggerimenti, altro…

Termini del Servizio
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)

ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 
materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1.Finalità del Trattamento: I dati qui forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di condividere informazioni riguardanti l'attività sportiva di Juri 
Ragnoli e l'attività del Fans Club, quindi eventi, gare e ritrovi del Fans Club stesso.
2.Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l'invio di e-mail all'indirizzo fornito, e, per chi lo
consente, l'inserimento tramite il numero di telefono fornito nel gruppo Whatsapp del Fans Club purché si rispettino le seguenti regole:

1. vietato scrivere nel gruppo di fatti non inerenti l'attività del Fans Club o dell'attività sportiva di Juri Ragnoli
2. vietato allegare file non inerenti l'attività del Fans Club o dell'attività sportiva di Juri Ragnoli
3. ognuno dei membri del gruppo Whatsapp si deve sentire libero di lasciare il gruppo in ogni momento
4. consigli e suggerimenti nell'ambito organizzativo non dovranno essere scritti nel gruppo del Fans Club ma dovranno essere scritti 

privatamente ad Alessio Ragnoli al numero 3339252919

3.Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati con l'asterisco per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori perché rappresentano i requisiti minimi 
per le finalità proposte dal Fans Club, mentre tutti gli altri sono facoltativi e consigliabili per offrire un'ottima esperienza a tutti i membri del Fans Club
4.Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti di nome, cognome, e-mail e numero di telefono potranno essere comunicati in maniera indiretta a 
tutti i membri del Fans Club. Mentre nessun dato sarà soggetto a diffusione.
5.Titolare del Trattamento: I titolari del trattamento dei dati personali sono Juri Ragnoli e Alessio Ragnoli.
6.Diritti degli interessati: Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto dell’interessato quella di richiedere in qualsiasi
momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, 
la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà 
di opporsi al trattamento dei dati personali e di conoscere in ogni momento il titolare del trattamento degli stessi.

Luogo e data Firma firmando accetti di iscriverti al Fans Club secondo i «Termini del Servizio»


