INFORMATIVA SULLA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13DEL
REGOLAMENTO (UE) 679/2016
(General Data Protection Regulation - GDPR)
Il Gruppo Sportivo Aurora San Francesco ASD(di seguito anche solo“Associazione”) ritiene
che la salvaguardia della tua privacy, in qualità di soggetto interessato al trattamento dei
dati personali, sia importante e adotta apposite misure di sicurezza per limitarne il trattamento e garantirne la sicurezza.
La presenteinformativa illustra leinformazionirelative alle modalità e alle finalità del trattamento dei dati che raccogliamo dai nostri
atleti associati.Ti invitiamo anche a visitare la nostra privacy policy presente sul nostro sito internet:https://www.gsaurorasf.it (in
proseguo anche solo “SitoInternet”).
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati è L’associazione denominata “Gruppo Sportivo Aurora San Francesco”, con sede legale in
Piazza Cappuccini n. 6, 23900 Lecco (LC), Cod. Fiscale /P. IVA 02198000131in persona del legale rappresentante pro tempore.
Il Gruppo Sportivo Aurora San Francesco è un’associazione sportiva dilettantistica con lo scopo di creare un luogo di formazione e
di socializzazione e promuovere l’attività sportiva, per perseguire in modo stabile e continuativo il fine comune di gestire una o più
attività sportive svolte in forma dilettantisticao agonistica, come meglio descritto nello Statuto adottato dall’Associazione.
Il Titolare del trattamento si avvale, ai fini del trattamento dei dati personali, anchedi collaboratori a ciò autorizzati, che operano
sotto la diretta autorità e secondo le istruzioni impartite dal Titolare, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
Comunicazione e diffusione dei dati
I tuoi dati personali potranno essere comunicati anche ai seguenti soggetti:
- fornitori di servizi amministrativi, finanziari, contabili, informatici, ecc., nonché professionistie/o consulenti del cui supporto
l’Associazionesi avvale per finalità strettamente correlate a quelle della raccolta e del successivo trattamento;
- altri Enti o Associazioni,quali, in particolare, il Centro Sportivo Italianoe le altre Federazioni a cui il Gruppo Sportivo è affiliato, il cui
invio della domanda di tesseramento è necessario ai sensi della normativa di settore.
- Autorità Pubbliche, Organi di Vigilanza e Controllo, Organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, nei modi e nei casi previsti
dalla legge.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate tratteranno i Tuoi dati personali come Titolari autonomi o in qualità di
Responsabili appositamente designati dall’Associazione, con le garanzie di cui all’art. 28 del GDPR.
Se sei interessato a informarti su come i nostri Partner trattano i tuoi dati ti invitiamo a familiarizzare con la loro Privacy Policy.
In nessun caso i dati personali saranno comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi per scopi illeciti e, comunque, senza
rendere idonea informativa agli Interessati e acquisirne il consenso, ove richiesto dalla legge.
I dati personali non saranno trasferiti all’estero, verso Paesi o Organizzazioni internazionali non appartenenti all’Unione Europea che
non garantiscono un livello di protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 GDPR, sulla base di una decisione di
adeguatezza della Commissione UE.
Nel caso in cui si renda necessario per l’espletamento delle attività indicate, il trasferimento dei dati personali verso Paesi o
Organizzazioni internazionali extra UE, per cui la Commissione non abbia adottato alcuna decisione di adeguatezza ai sensi
dell’art. 45 GDPR, avrà luogo solo in presenza di garanzie adeguate fornite dal Paese o dall’Organizzazione destinatari, ai sensi
dell’art. 46 GDPR e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. In mancanza di una
decisione di adeguatezza della Commissione, ai sensi dell’art. 45 GDPR, o di garanzie adeguate, ai sensi dell’art. 46 GDPR,
comprese le norme vincolanti d’impresa, il trasferimento transfrontaliero avrà luogo soltanto se si verifica una delle condizioni
indicate all’art. 49 GDPR.
Puoi sempre chiedere, senza oneri o costi a Tuo carico, informazioni su chi tratta i tuoi dati al seguente indirizzo mail
segreteria@gsaurorasf.itindicando nell’oggetto “Privacy”.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO):
L’Associazione ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento ai sensi dell’art. 37. Il dato di contatto del
Data ProtectionOfficer (DPO) è eleonora.mataloni@virgilio.it.

QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO E TRATTIAMO?
Il termine “Dati personali” si riferisce a ogni informazione inerenteunapersona fisica che permetta di identificarla, da sola o
attraverso la loro combinazione.
I tuoi dati personali vengono raccolti chiedendoti preventivamente uno specifico consenso e in particolare, possono essere
raccolti, oltre ai tuoi dati anagrafici, anche i dati di contatto, quali il tuo indirizzo mail, per l’iscrizione alla newslettero il tuo numero
di telefono (fisso o mobile) al fine di permetterci di contattarti telefonicamente.
Iltrattamento dei dati di natura particolare (cd. sensibili), quali ad esempio quelli relativi al tuo stato di salute (es. patologie,
allergie, intolleranze alimentari) è oggetto di uno specifico Tuo consenso e devono necessariamente essere da tecomunicati
all’allenatore responsabile della sezione sportiva di riferimento e da te scelta e per la corretta partecipazione alla stessa.
L’acquisizione e il successivo trattamento dei tuoi dati personali identificativi e sensibili è necessario per assicurare la tua iscrizione.
Il mancato conferimento dei dati oggetto di trattamento potrebbe comportare, pertanto, l’impossibilità di instaurarne il rapporto
associativo, o impedirne lo svolgimento. Il rilascio di dati facoltativi (email o numero di telefono), tuttavia, ti permetterà di godere
di una migliore esperienza presso la nostra struttura.

DATI RACCOLTI NECESSARIAMENTE PER ESEGUIRE L’ISCRIZIONE COME SOCIO TESSERATO ALL’ASSOCIAZIONE: I DATI RELATIVI AL TUO
STATO DI SALUTE.
Al fine di effettuare l’iscrizione presso la nostra Associazione, abbiamo bisogno di raccogliere i tuoi dati anagrafici quali nome, il
tuo cognome, luogo e data di nascita, il tuo indirizzo (residenza o domicilio), il tuo codice fiscale. Raccogliamo, inoltre, dati idonei
a rivelare il tuo stato di salute che sono indispensabili per conoscere il tuo stato di salute, contenuto nel certificato medicodi
idoneità alla pratica di attività agonistica o non agonistica (rilasciato dal Centro di Medicina Sportiva o dal proprio medico
curante) da consegnare all’Associazione prima dell’inizio di ogni attività sportivaal fine di essere edotti della tua idoneità fisica a
svolgere l’attività agonistica / dilettantistica/ sportiva richiesta.
DATI FORNITI SU BASE VOLONTARIA E FACOLTATIVA DALL’INTERESSATO (ANCHE RACCOLTI ATTRAVERSO IL NOSTRO SITO INTERNET)
Le ulteriori categorie di dati che raccogliamo (es.numero di telefono fisso o mobile, indirizzo e-mail) non sono indispensabili al fine
di fruire delle attività sportive e di quelle ad esse collegate e connesse in qualità di associato ma ti consigliamo, in ogni caso, di
rilasciarceli al fine di migliorare la tua esperienza presso la nostra Associazione.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Gruppo Sportivo Aurora San Francesco raccoglie i tuoi dati per diverse finalità tutte, in ogni caso, collegate e finalizzate al fine di
consentirti di svolgere il corso sportivo da te scelto.Anche gli altri tuoi dati da te comunicati, come il tuo numero di telefono e il tuo
indirizzo mail, sono raccolti per offrirti il migliore servizio possibile presso l’Associazione. Ti ricordiamo che puoi sempre rifiutarti di
rilasciarci ogni dato non indispensabile per perfezionare il tesseramento.In ogni caso, non raccogliamo i tuoi dati per compiere
alcuna attività di marketing diretto, di profilazione, né cediamo o vendiamo i tuoi dati a Terzi.
L’Associazione tratta i tuoi dati personali per le seguenti finalità:
Perperfezionare latua domanda di iscrizioneall’Associazione e per adempiere agli obblighi di legge
In primo luogo, raccogliamo i tuoi dati per effettuare la tua iscrizioneall’Associazione; a tal fine, dobbiamo identificarti e
raccogliere dati ed informazioni anche relativi al tuo stato di salute, senza i quali non saremmo in grado di perfezionare il tuo
tesseramento presso l’Associazione, chiedendoti preventivamente apposito consenso. Trattiamo, in secondo luogo, i tuoi dati
personali anche per rispettare i requisiti di rendicontazione finanziaria ed ogni altro adempimento normativo.
Per tenere informati i nostri Associati
Può essere raccolto anche il tuo indirizzo mail per ricevere comunicazioni mediante la nostra newsletter, per prendere contatti con
l’Associazione e per informarti di eventuali promozioni/offerte che potrebbero interessarti in qualità di associato.Possiamo, inoltre,
raccogliere anche il tuo numero di telefono (mobile o fisso) al fine di permetterci di contattarti, telefonicamente o tramite l’invio di
un SMS, per comunicarti informazioni relativi ai corsi sportivi, didattici nonché agli eventi organizzati dall’Associazione.
Per effettuare attività promozionali dell’Associazione (non di marketing diretto) anche sulla nostra pagina social
Potrai anche conferire, in occasione di una delle tue visite presso la nostra Associazione, a titolo gratuito, senza limiti di tempo,
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, volontariamente
ed a tua discrezione il consenso alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma (foto/videoriprese) delle immagini personali sul
nostro sito internet, sottodomini dello stesso, ed anche sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/GS-AURORASAN-FRANCESCO nonché su materiale promozionale edito dall’Associazione o dagli Sponsor.
Puoi revocare in ogni momento il consenso alla pubblicazione di tue immagini personali sui nostri spazi social, web, editoriali
scrivendo all’indirizzo mailsegreteria@gsaurorasf.itindicando nell’oggetto “Privacy”.Le finalità di tali pubblicazioni sono meramente
di carattere pubblicitario e promozionale delle nostre attività sportive e mai per finalità di marketing diretto.
PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I MIEI DATI PERSONALI?
I tuoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al mantenimento dei rapporti associativi
con l’Associazione, in particolare alla richiesta di tesseramento presso l’Associazione e di ogni altro servizio ad esso connesso o
collegato, solamente per le finalità per le quali questi sono stati conferiti, nel rispetto del principio di necessità del trattamento dei
dati.
I Tuoi dati, anche di natura particolare, possono essere conservati anche successivamente per tutto il periodo di tempo necessario
per assolvere agli obblighi imposti dalla Legge, dalla normativa di settore o dalla Pubblica Autorità, tenendo conto anche della
categoria di dati trattati (di natura particolare (cd. sensibili). I dati personali non indispensabili per perfezionare il tesseramento e
fondati sul Tuo consenso saranno trattati finché non ritirerai il consenso fornito. La revoca del consenso non pregiudica la liceità
dei trattamenti effettuati in precedenza.
QUALI SONO I MIEI DIRITTI DI INTERESSATO AL TRATTAMENTO?
Ti è concesso, in particolare, il diritto alla trasparenza in ordine alle modalità del trattamento, a ricevere specifiche informazioni in
merito ai propri dati trattati, di accesso ai propri dati personali detenuti, alla rettifica dei dati o alla loro cancellazione, di limitare il
trattamento dei propri dati personali, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporti al trattamento per
motivi legittimi o di ottenerne la portabilità, di ricevere “notifiche” in ordine agli eventi di cui ai punti precedenti, di opposizione al
trattamento per specifici e documentati motivi, di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di essere informato dal Titolare
circa l’esistenza di eventuali violazioni dei dati che ti riguardano (data breaches).
I Tuoi diritti sono esercitabili sempre gratuitamente.
Hai, in particolare, diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei tuoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
* Hai il diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento.

* Hai inoltre il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei propri dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione alle finalità del trattamento;
c) la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 18 GDPR;
d) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
e) la trasmissione dei dati che ti riguardano, forniti al Titolare e trattati sulla base del tuo consenso espresso per una o più
specifiche finalità, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Ai sensi dell’art. 20 GDPR, hai,
inoltre, il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti e, se tecnicamente fattibile, di ottenere
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro.
f) qualora il trattamento sia basato sul consenso, revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (ex art.7 comma 3 GDPR);
* Hai, da ultimo, diritto di opporti, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che ti riguardano di natura facoltativa;
c) al trattamento di dati personali conferiti nel momento in cui hai preso contatto con noi attraverso l’indirizzo mail
segreteria@gsaurorasf.it
d) al trattamento della tua immagine/vocepersonale sul nostro Sito Internet, sulla nostra pagina Facebook o su materiale
promozionale edito dall’Associazione;
e) al trattamento di dati personali conferiti ad ogni altro titolo e per qualunque scopo in occasione di una tua visita presso la
nostra Associazione
f) a processi decisionali automatizzati che incidano significativamente sulla tua persona
Il Titolare risponde alle richieste degli interessati nel termine di 30 giorni dal momento in cui Questi ha avuto notizia della richiesta
che può essere, tuttavia, prorogato secondo quanto previsto dal Regolamento 679/2016.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, hai il diritto di proporre reclamo/segnalazione/ricorso a un'autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione.
COME POSSO FARE VALERE I MIEI DIRITTI DI INTERESSATO?
I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, direttamente o per il tramite di un suo incaricato,
oralmente o mediante invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail segreteria@gsaurorasf.it. La richiesta è formulata
liberamente e senza formalità e hai diritto di riceverne idoneo riscontro entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze
del caso.
Puoi avvalerti, per l’esercizio dei tuoi diritti, di organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari
siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli Interessati con riguardo alla
protezione dei dati personali, conferendo, a tal fine, idoneo mandato. Puoi, altresì, farti assistere da una persona di fiducia.
Puoi ricevere maggiori informazioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati personali, scrivendo all’indirizzo e-mail
segreteria@gsaurorasf.itindicando nell’oggetto “Privacy”.
Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo/segnalazione/ricorso ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, in qualità di “Interessato” puoi rivolgerti al Garante per la protezione
dei dati personali, consultando il sito web all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.
I DATI FORNITI DAI MINORI DI ANNI 18
Se hai un’età anagrafica inferiore a 18 anni non puoi esprimere il consenso al trattamento dei tuoi dati personali da parte della
nostra Associazione.Occorre, infatti, che il consenso sia espresso daltitolare della responsabilità genitoriale o dal soggetto che ne
fa le veci.Anche i tuoi diritti di interessato devono essere fatti valere dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne fa le
veci. La presente informativa è estesa anche al trattamento dati personali indicati dal titolare della responsabilità genitoriale o dal
soggetto che ne fa le veci .
COME VENGONO PROTETTI I MIEI DATI?
I tuoi dati sono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati trattati (si acquisiscono solo i dati strettamente necessari
per svolgere le attività sportive presso l’Associazione).Al fine di assicurare il corretto trattamento dei tuoi dati personali,
l’Associazione adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire una protezione adeguata dei tuoi dati
personali, assicurando, in particolare, che:
-

i luoghi ove si svolgono attività di trattamento siano opportunamente protetti da indebite intrusioni;

-

le comunicazioni personali, a te riferibili in via esclusiva, avvengano con modalità tali da escluderne l’indebita conoscenza da
parte di terzi o di soggetti non autorizzati al trattamento;

-

il divieto di acquisire e riprodurre, da parte di soggetti non autorizzati, documenti contenenti dati personali a te riferiti (anche
trattati con mezzi elettronici), in assenza di adeguati sistemi di autenticazione o di specifica autorizzazione.

Le operazioni di trattamento dei tuoi dati personali (raccolta, conservazione, registrazione) sono svolte in modo da garantire la
sicurezza dei dati e dei sistemi informatici utilizzati per raccogliere, registrare, trattare e conservare i dati personali e sensibili, sia su
supporto cartaceo sia informatico, avendo cura che l’accesso agli stessi sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente
autorizzati.Sono adottate specifiche misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme rispetto alle finalità indicate
nella presente informativa.

RICHIESTA DATI

IDENTIFICATIVI DELL’ATLETA- TESSERAMENTO 2018/2019
( *DATI OBBLIGATORI)

NOME*………………………………………………………………COGNOME* ……………………………………………………………………………
LUOGO DI NASCITA* ………………………………………………………………………DATA DI NASCITA*……………………………………………
CODICE FISCALE*………..…………………………………..………………………...……………………………………………………………………….
RESIDENTE A*…………………………………………VIA/PIAZZA*……………………………………………..N*…………… CAP*……………………
Telefono………………………………………….……………EMAIL ……………………………………..……………………………………………………
INDICARE LA SEZIONE SPORTIVE DI CUI SI CHIEDE IL TESSERAMENTO*
☐PALLACANESTRO

☐BIKERS ☐CALCIO

☐ GINNASTICA

☐ SCI-MONTAGNA

☐VOLLEY

COMPILAZIONE RISERVATA AL TESSERATO MAGGIORE DI 18 ANNI
■ Dichiaro di essere maggiore di anni 18.
■ Dichiaro di aver letto l’informativa e lo Statuto dell’Associazione di cui ho preso integrale visione, nel suo complesso ed in ogni
sua parte.
Relativamente agli altri trattamenti indicati nell’ informativa:
Ho letto l'informativa privacy e acconsento a cedere all’Associazione l’indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni periodiche
(newsletter) nei termini e nei modi indicati nell’informativa di cui ho preso visione.
PRESTO IL CONSENSO ☐
NEGO IL CONSENSO ☐
FIRMA……………………………………………
Ho letto l'informativa privacy e acconsento che l’Associazione pubblichi immagini/videoriprese del sottoscritto nei termini e nei
modi indicati in informativa di cui ho preso visione.
PRESTO IL CONSENSO ☐
NEGO IL CONSENSO ☐
FIRMA……………………………………………
■ Dichiaro di impegnarmi a presentare il certificato medico necessario allo svolgimento dell’attività sportiva scelta.
■ Dichiaro di aver versato, contestualmente alla sottoscrizione della presente informativa, la quota associativa di euro10,00 (dieci)
oltre a quella fissata per la partecipazione alle attività sportive della sezione sportiva scelta.
LECCO lì _________/_________/_________________

FIRMA……………………………………………

COMPILAZIONE RISERVATA AL GENITORE(o a colui che ne fa le veci) DEL TESSERATO MINORE DI 18 ANNI
■ Dichiaro che il soggetto di cui si chiede il tesseramento ha un’età inferiore ad anni 18.
■ Dichiaro di essere il genitore o colui che ne fa le veci del soggetto minore e, in sua vece, dichiaro di aver letto l'informativa
privacy e acconsento al trattamento e alla conservazione dei dati personali del soggetto minore per le finalità specificate
nell’informativa di cui ho preso integrale visione, nel suo complesso e in ogni sua parte.
■ Dichiaro, altresì, sotto mia responsabilità di avere ricevuto espressa delega per iscritto da ogni altro soggetto, genitore o di chi ne
fa le veci a ché il titolare tratti i dati del soggetto minore.
Relativamente agli altri trattamenti indicati nell’ informativa:
Ho letto l'informativa privacy e acconsento a cedere all’Associazione l’indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni periodiche
(newsletter) nei termini e nei modi indicati in informativa di cui ho preso visione.
PRESTO IL CONSENSO ☐
NEGO IL CONSENSO ☐
FIRMA……………………………………………
Ho letto l'informativa privacy e acconsento che l’Associazione pubblichi immagini/videoriprese del soggetto minore nei termini e
nei modi indicati in informativa di cui ho preso visione.
PRESTO IL CONSENSO ☐
NEGO IL CONSENSO ☐
FIRMA……………………………………………
■ Dichiaro di impegnarmi a presentare il certificato medico necessario allo svolgimento dell’attività sportiva scelta.
■ Dichiaro di aver versato, contestualmente alla sottoscrizione della presente informativa, la quota associativa di euro10,00 (dieci)
oltre a quella fissata per la partecipazione alle attività sportive della sezione sportiva scelta.
Indico e autorizzo il trattamento dei seguenti dati personali (anche ai fini del recupero fiscale):
NOME*………………………………………………………………COGNOME* ……………………………………………………………………………
CODICE FISCALE*…………………………………..………………………...…………………………………………………………….………………….
Telefono………………………………………….……………EMAIL …………………………………………………………………………………………
LECCO lì _________/_________/_________________

FIRMA……………………………………………

COMPILAZIONE RISERVATA AL GENITORE(o a colui che ne fa le veci) DEL TESSERATO MINORE DI 18 ANNI AI FINI DEL RECUPERO
FISCALE (solo se diverso da quanto indicato precedentemente)
Ai fini del recupero fiscale, indico e autorizzo il trattamento dei seguenti dati personali:
NOME………………………………………………………………COGNOME ……………………………………………………………………………
CODICE FISCALE ……………………………………………..………………………...……………………………………………………………………….
Telefono………………………………………….……………EMAIL …………………………………………………………………………………………
LECCO lì _________/_________/_________________

FIRMA……………………………………………

