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SPORT NEL PERIODO COVID
3 webinar Organizzati da PGS Sardegna

Modulo d’iscrizione
Il sottoscritto:
Nome ___________________Cognome____________________________

Nato a _____________Il___________CF____________________________

Residente a ______________________________________PR__________

indirizzo_____________________________________________________

telefono_________________Email________________________________

Se tesserato per una società sportiva:
Nome società_________________________________________________

EPS/FSN/DSA di affiliazione___________Tessera_____________________

Ruolo_______________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE AI SEGUENTI WEBINAR
 Sport e Medicina

 Allenamento Sicuro

 Aspetti Fiscali

ACCETTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
1. Il corso si svolgerà in modalità remota su piattaforma Microsoft Teams.
2. PGS Sardegna, per motivi tecnici legati alla piattaforma, potrebbe 
limitare il numero dei partecipanti. In tal caso avranno la precedenza le 
prime iscrizioni pervenute.
3. L’unico canale ufficiale per le comunicazioni legate ai corsi PGS è 
identificato nel sito internet www.pgsardegna.it.
4. PGS Sardegna potrà, a suo insindacabile giudizio, rinviare, annullare o 
modificare i programmi del corso in qualsiasi momento fornendo 
semplicemente comunicazione sul canale ufficiale.
5. I partecipanti verranno automaticamente registrati su Tesseramento Riu
Saliu (Card Digitale), strumento che verrà utilizzato per la comunicazione 
del link al webinar, per maggiori informazioni (www.riusaliu.it).
6. Il webinar è gratuito, ma chi volesse, potrà lasciare un piccolo 
contributo tramite Card Digitale o direttamente attraverso il sito 
www.riusaliu.it. Tutti i contributi verranno utilizzati per il mantenimento 
delle attività durante l'emergenza Covid.

Data_____________________Firma_______________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY Informativa ai sensi e per gli effetti del
GDPR (UE 2016/679)

Gentile signore/a,desideriamo informarla che il regolamento UE 2016/679 prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. di seguito le 
forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti 
degli interessati è parte fondante della nostra attività. Pertanto la informiamo circa:

Finalità del trattamento: I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in 
ragione dell’attività svolta da PGS Sardegna saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza 
per le seguenti per finalità connesse all’iscrizione, frequenza al corso e rilascio dell’attestato. I 
vostri dati verranno inoltre trattati per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di 
antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e successive modifiche). I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e 
successivamente trattati. Altre finalità sono ricondotte alle ordinarie attività amministrative. 

Modalità del trattamento: I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e 
riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità:-raccolti e registrati per scopi determinati, 
espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali 
scopi, trattamento posto in essere con l’ausilio di strumenti elettronici e per via cartacea. 

Categorie di dati trattati: Le categorie di dati personali trattati sono:-personali-
identificativi 

Base giuridica del trattamento: La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si
fonda sull’Iscrizione al corso che scegliete liberamente di effettuare e sul relativo contratto che 
viene perfezionato oltre ai relativi obblighi di legge. La liceità del trattamento si basa sul consenso 
manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta. La natura del 
conferimento dei dati da parte Vostra non è obbligatoria tuttavia in caso di rifiuto sarà impossibile 
completare il processo di registrazione e il Titolare del Trattamento non potrà adempiere agli 
obblighi contrattuali. 

Comunicazione dei dati a terzi: I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del 
trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e da persone strettamente 
autorizzate. 

Tempi di conservazione: I Vs. dati personali saranno conservati secondo quanto 
imposto dalla normativa vigente, dalla cessazione del rapporto di erogazione del servizio. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: Non è presente un processo 
decisionale automatizzato. 

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali: Il Titolare del trattamento non 
trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei suoi dati aziendali e personali è: 
PGS CR SARDEGNA con sede in via Risorgimento 34a, 09134 Cagliari, che potrà essere 
contattato per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: tel +39 3387584578; email: 
pgsardegna@gmail.com; Pec: pgs.sardegna  @  pec.it. L’interessato potrà in qualsiasi momento 
esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’ art. 15 Regolamento UE 679/2016(Diritto di accesso 
dell’interessato: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie 
di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 
stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, 
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto 
dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano 
raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, 
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano 
trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere 
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il 
titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di 
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo 
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante 
mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un 
formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve 
ledere i diritti e le libertà altrui) e, firmando la presente, dichiara di aver letto attentamente il 
contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016.

Data_______________________Firma______________________________________


