
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO tessera n. (compilazione a cura del CRAL)

MODULO DI ISCRIZIONE AL CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO - ANNO 2019

COGNOME       NOME  

 Socio Ordinario (dipendenti strutturati del Politecnico di Milano)

 Socio Aggregato  (collaboratori, assegnisti, dipendenti di aziende o enti che operano in maniera continuativa 
all'interno dell'Ateneo)

SEDE  

UFFICIO/AREA/DIPARTIMENTO/CENTRO  

RUOLO 

e-mail:   @

Socio Sostenitore  (dipendenti del Politecnico di Milano in pensione)

e-mail: @

In assenza dell'indicazione di un indirizzo email non sarà possibile ricevere in tempo reale le 
informazioni sulle iniziative del Cral, comunque, pubblicate sul nostro sito web.

 Socio Familiare (conviventi maggiorenni del socio Ordinario o Sostenitore - i figli minorenni dei soci Cral 
 sono considerati, durante la loro partecipazione alle iniziative, come soci familiari)

Familiare di:    grado di parentela:

e-mail:   @

In assenza dell'indicazione di un indirizzo email non sarà possibile ricevere in tempo reale le informazioni 
sulle iniziative del Cral, che, comunque, verranno pubblicate sul nostro sito web.

SUGGERIMENTI PER NUOVE INIZIATIVE (ricordiamo che le attività attuali riguardano: atletica, nuoto, tennis, sci, 
turismo, cultura, mostre, corsi di ginnastica, flexible, yoga, degustazione enologica)

Con  la  firma  del  presente  modulo,  il  richiedente  conferma  di  aver  preso  visione  delle  norme  dello  Statuto  del  Cral 
Dipendenti del Politecnico (http://webhosting.polimi.it/cral/NUOVOSITO/Statuto.pdf) e di rispettarle senza riserve per tutta 
la durata della propria associazione. Il Cral utilizzerà i dati forniti coerentemente alla informativa prevista dal codice sulla 
protezione dei dati personali allegata a questo modulo di iscrizione e firmata per consenso dall'interessato/a. 

SI ALLEGA LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI € 20,00 (ESCLUSI I SOCI ORDINARI)

data: Firma (per esteso solo per il modulo cartaceo):          

http://cralpolimi.blogspot.it/  - email: cral-poli@polimi.it

LEONARDO BOVISA POLO DI 

TECNICO-AMMINISTRATIVO DOCENTE ALTRO

ALTRO

http://webhosting.polimi.it/cral/NUOVOSITO/Statuto.pdf


CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 

Informativa prevista dal Codice sulla protezione dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) La informiamo che i suoi dati 
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. Figure che intervengono nel trattamento. L’interessato: colui che conferisce i propri dati 
personali ed al quale la presente informativa è rivolta; Il Titolare del trattamento dei dati è il 
Cral Dipendenti del Politecnico di Milano; Responsabile del trattamento è il Presidente del 
Cral.

2. Modalità di trattamento. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali (indirizzo 
email, dati anagrafici, certificati medici per la pratica sportiva) avranno luogo dopo il Suo 
consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, 
informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del 
GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.

3. Finalità del trattamento.  Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla 
gestione delle Sue eventuali richieste di partecipazione alle attività turistiche, culturali, 
sportive, proposte dal Cral e all’invio di comunicazioni relative a tutte le attività promosse 
dal Cral durante l’anno in corso.

4. Obbligatorietà del conferimento. Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le 
citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di processare la Sua richiesta di 
iscrizione al Cral.

5. Comunicazione dei dati. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità indicate al 
punto 3 dell’Informativa. Inoltre, i dati stessi potranno essere comunicati a terzi in qualità di 
fornitori di servizi per il Cral nell’organizzazione delle attività a cui ha richiesto di 
partecipare.

6. Luogo e modalità di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati, dal 
Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o informatico in luoghi protetti.

7. Periodo di conservazione e trattamento dei dati. La durata del trattamento dei dati è 
relativa al periodo di organizzazione e fino al termine dell’iniziativa a cui ci si è iscritti. I 
dati, al termine del trattamento, saranno conservati per finalità statistiche e/o per l’invio di 
comunicazioni del Cral e non oltre alla validità annuale di questo consenso.

8. Diritti dell’interessato. Con specifica istanza, da inviare all’indirizzo cral-poli@polimi.it, 
potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso del Cral, chiederne la modifica, la 
rettifica o la distruzione. Potrà inoltre, con la stessa modalità, revocare il consenso, opporsi 
al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà 
proporre reclami al Garante della Privacy per la protezione dei dati personali qualora 
ritenesse violati i Suoi diritti.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a                                         letta l’informativa, acconsente 
al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità sopra descritte. 

Data   Firma del Dichiarante  όǇŜǊ ŜǎǘŜǎƻ ǎƻƭƻ ǎǳ ƳƻŘǳƭƻ ŎŀǊǘŀŎŜƻύ 
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