Modulo richiesta codici di accesso
Area riservata Gepris – gestionale prenotazioni impianti sportivi
https://www.gepris.it/asisreserved
Società / Associazione

Legale Rappresentante

Indirizzo mail per attivazione account

CHIEDE
Il rilascio dei codici di attivazione per l'accesso all'area riservata Gepris – gestionale prenotazioni impianti sportivi di
A.S.I.S..
DICHIARA
di sollevare A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo non conforme alle proprie abilitazioni dei servizi online offerti dalla stessa per l’uso consentito;
di essere responsabile della conservazione, con la massima riservatezza e diligenza, del codice di identificazione (nome)
e della parola chiave (password) che consentono l’accesso all’area riservata per mezzo del sito e di comunicare
tempestivamente
l’eventuale
smarrimento
della
password
tramite
mail
all’indirizzo
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it (le password verranno inviate tramite mail sulla casella indicata successivamente
alla consegna e alla verifica del presente modulo);
Informativa sul trattamento di dati
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti
dall’Ufficio Rapporti Utenti e dall’Ufficio Casse per lo svolgimento dell'attività di gestione prenotazioni impianti per cittadini, utenti
associativi e individuali
gestione ticketing casse e controllo accessi impianti a ingresso individuale
gestione corsi fitness per utenti individuali
gestione altri servizi all’utenza, noleggi e prestazioni varie
gestione contabile di clienti/utenti
albo delle associazioni/attività
in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi
di legge.
Titolare del trattamento è A.S.I.S. con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 (e-mail segreteria@asis.trento.it,
pec: asis.trento@pec.it, sito internet www.asis.trento.it ), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni
Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione sul sito A.S.I.S. al link
http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/.

Sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati
_________________________________
Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

_________________________________

__________________________________

