DISDETTA PAGAMENTI AUTOMATICI E\O RATEIZZATI CON
ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE
Io sottoscritto\a ________________________________________________________________
nato\a a _________________ (___) il ____________ C.F. ______________________________
e residente a ________________ (___) in ___________________________________________
Cellulare* __________________ Indirizzo E-Mail *_____________________________________
Titolare di un abbonamento presso la S.S.D. Kodokan Firenze con importo totale previsto di
€ ____________, di cui versato € ______________, valido dal ____________ al ____________
RATEIZZATO

□ MINORE

□ SI □ NO – Prossimo rinnovo automatico previsto _____________

da compilare solo in caso di minore a cura del Genitore o di chi ne fa le veci:

Cognome e Nome ____________________________ C.F. _______________________________

CHIEDO
(selezionare la casella o le caselle d’interesse)



La disdetta del rinnovo automatico nei termini previsti di 60 giorni dalla scadenza
dell’abbonamento;



La disdetta del rinnovo automatico e la revoca del mandato SEPA (addebito sul
conto corrente bancario IBAN _________________________________),
oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza dell’abbonamento (barrare se il rinnovo
è avvenuto da non oltre 30 giorni);



Il recesso anticipato dal contratto, con cancellazione delle rate residue, escluse
quelle il cui addebito è previsto nei 60 giorni successivi alla presente (comunque
dovute), al saldo della penale prevista di € 50,00 (cinquanta\00 euro) per la
chiusura anticipata.



(solo se il tesserato\a non frequenta da più di 12 mesi) Il recesso anticipato dal
contratto, con cancellazione delle rate residue, escluse quelle il cui addebito è
previsto nei 60 giorni successivi alla presente (comunque dovute), senza la penale
di € 50,00 (cinquanta\00 euro) per la chiusura anticipata.
DATA __________

FIRMA _________________________

DA RESTITUIRE CORRETTAMENTE COMPILATO E FIRMATO IN OGNI PARTE DIRETTAMENTE AL DESK OPPURE ALL’INDIRIZZO
E-MAIL disdette@kodokan01.it , ALLEGANDO COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
DEL TITOLARE DEL CONTRATTO (o del tutore legale, in caso di minore) in alternativa, si fa riferimento alle Condizioni
Generali sottoscritte in fase di iscrizione e tesseramento.
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art.13 del Reg. EU 679/2016.
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è KODOKAN FIRENZE Società Sportiva Dilettantistica a
responsabilità limitata (P.IVA: 94068870487), Via Magellano n. 11 (50127) Firenze (FI) in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
I suoi dati personali sono raccolti esclusivamente per le seguenti finalità:
A) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con il Titolare del trattamento e/o adempimento, prima
della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell’interessato;
B) Adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; in merito alle
finalità sub a) e b), La informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati personali da parte del
Titolare del trattamento non necessita del Suo consenso in quanto trattamento necessario per esecuzione di
obblighi derivanti dal contratto stesso e/o per l’esecuzione di prestazioni da Lei richieste prima della
conclusione del contratto nonché per ottemperare ad obblighi di legge;
C) Finalità legate all’invio via email e/o telefono di materiale promozionale e commerciale in quanto registrato
come nostro cliente ed avendo espresso un esplicito consenso o sulla base di contatti, registrazione alla
newsletter del sito, esercizio del soft spam. Richiede il consenso esplicito dell’interessato o l’esercizio del soft
spam;
Per quanto concerne i dati sensibili raccolti si precisa che questi sono utilizzati limitatamente per accertare
l’idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche.
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato sulla base del consenso, della necessità dell’esecuzione di
un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso e della necessità per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento per la tutela
del patrimonio aziendale e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Con la firma apposta in calce alla presente informativa di dichiara inoltre di prestare il proprio consenso alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o
su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzare la conservazione delle foto stesse negli archivi
informatici e si prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e
promozionale in ambito sportivo.
Il trattamento è svolto dal titolare, dai dipendenti/collaboratori esterni di KODOKAN FIRENZE Società Sportiva
Dilettantistica a responsabilità limitata. I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi ad
eccezione dei soggetti incaricati dal titolare del trattamento con apposita nomina (art. 28 Reg. EU 679/2016)
quali consulenti fiscali e del lavoro, società di software e hardware ed a tutti quei soggetti pubblici e/o privati
verso i quali l’invio è imposto dalla vigente normativa.
I suoi dati saranno conservati fino a quando non verrà meno la finalità per la quale sono stati raccolti anche
in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tenuta delle scritture contabili.
I suoi dati sono gestiti mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati saranno conservati in apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con
limitazione e controllo degli accessi.
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati personali e ai criteri utilizzati per
determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo all’indirizzo pec: kodokan@pcert.it
L’interessato ha il diritto ad accedere ai propri dati personali e ottenere le informazioni rilevanti sul trattamento
(origine, finalità, logica, estremi identificativi del titolare, soggetti che possono accedervi). L’interessato ha
inoltre il diritto a rettificare i propri dati personali, aggiornarli, cancellarli, a chiedere la limitazione del
trattamento, ad opporsi al trattamento e a revocare il consenso per il trattamento dei suoi dati personali.
Il contenuto e l’esercizio di tali diritti è regolato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/679/2016
Per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: kodokan@pcert.it
L’interessato ha, infine, il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei suoi dati personali. Per farlo è
sufficiente scrivere a: kodokan@pcert.it. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca e senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel
rapporto contrattuale
L’interessato ha diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il trattamento
che lo riguarda violi il Regolamento EU 679/2016, ai sensi e nelle modalità dell’art. 77 del detto Regolamento.
Per farlo può consultare il Garante.

DATA __________

FIRMA ________________________
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