Alla Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale ARTESPORT,

Io sottoscritto _______________________________nato a _____________ il _____________,
(cognome e nome dell'atleta)

residente a ____________________ CAP _________ in via _____________________ n._____,
recapito telefonico _____________________ secondo recapito telefonico _________________,
Codice Fiscale: _______________________________ , email:___________________________ .
chiedo di essere ammesso come socio dell’A.S.D. A.P.S. ARTESPORT .
Essendo minorenne, la richiesta viene avvalorata dai genitori:
padre ________________________________ nato il ______________ a _______________________
madre ________________________________ nata il ______________ a _______________________
Lì _____________________________

Firma____________________ ____________________
(DI ENTRAMBI I GENITORI SE MINORENNE )

Informativa ex art.13 D.lgs 196/2003 per i soci
Desideriamo informarla che il D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi deII'artìcolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a. Obblighi legali per fatturazioni, scritture, registrazioni contabili obbligatorie e simili
b. Registrazioni inerenti le iscrizioni ai corsi e relative comunicazioni
c. Utilizzo di immagini filmate e fotografiche relative a gare sociali, manifestazioni, competizioni, momenti associativi, attività sportiva in genere per social network, sito web,
pubblicazioni e qualsiasi altro materiale informativo o divulgativo dell’operato della società, rinunciando a qualsiasi pretesa economica a riguardo
d. Adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza ed esigenze di tipo gestionali comprese assicurazioni, tesseramenti a federazioni sportive nazionali (ad es. FIJLKAM) ed enti
di promozione sportiva riconosciuti CONI (ad es. CSEN, AiCS), per le quali può essere necessario il trasferimento a terzi dei dati
e. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo le seguenti modalità: manuale ed informatico
f. I dati saranno comunicati a soggetti terzi per adempiere ad obblighi legali, fiscali e contrattuali e gli stessi non saranno oggetto di diffusione
g. Il consenso scritto della presente è obbligatorio solo per il trattamento dei dati sensibili
h. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dai regolamenti ed in generale dagli adempimenti di legge
i. In caso di mancato conferimento del consenso al trattamento dei suoi dati personali impedirà il perfezionamento dell’accettazione in associazione e la possibilità del tesseramento
j. In ogni momento lei potrà esercitare i diritti previsti dagli art. 7 del D.lgs 196/2003
Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti
3. inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere:
1. l’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
a)
L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
dei dati
2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazioni:
b)
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
a)
Dell’origine dei dati personali
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
b)
Delle finalità e modalità del trattamento
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
c)
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
trattati
elettronici
c)
L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
d)
Degli estremi identificati dei responsabili ai sensi dell’art.5 comma 2
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto a coloro ai quali i dati
e)
Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
rivelasse impossibile o dovesse comportare un impiego di mezzi
designato
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Io sottoscritto (entrambi i genitori/tutore se minorenne)_________________________ nato a __________________ il _____________
_________________________ nato a __________________ il _____________
dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03 pertanto, dopo essere stato informato, esprimo
liberamente il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati, nei limiti per le finalità precisate nell’informativa
Firma leggibile ____________________ ____________________
( DI ENTRAMBI I GENITORI SE MINORENNE )

Riguardo all’eventuale diffusione dei miei dati nei limiti previsti dalla legge
do il consenso
nego il consenso
data ________________

Firma leggibile ____________________ ____________________
( DI ENTRAMBI I GENITORI SE MINORENNE )

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale ARTESPORT

CF: 92013910028

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale ARTESPORT
Via Fecia di Cossato 71/E, 138636 Cossato (BI), CF: 92013910028
www.artesport.net info@artesport.net

Estratto dello statuto e regolamento della Associazione
1. L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha
fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di
democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle
cariche associative.
2. Per poter accedere e partecipare alle attività della associazione è necessario essere soci, tesserati
in federazione a favore della stessa
3. Le quote (associativa e partecipativa ai corsi) dovranno essere versate anticipatamente nei due
momenti dell’anno indicati dal Consiglio Direttivo (mese di gennaio e mese di settembre)
4. Le quote non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote
associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
5. Per poter accedere alla attività sportiva della associazione è necessario essere in regola con il
versamento della quota partecipativa
6. La stagione sportiva ha inizio a settembre e termina a giugno secondo il calendario scolastico
Regionale. Le attività sportive verranno sospese in concomitanza delle feste Nazionali.
7. In riferimento ai corsi, le lezioni saranno svolte in base agli orari stabiliti all’atto di iscrizione,
tuttavia il team tecnico si riserva con un preavviso settimanale di apportare eventuali modifiche
momentanee a giorni ed orari dei corsi
8. Il partecipante dovrà attenersi agli orari ed ai giorni di apertura della Associazione, che potranno
variare durante l’anno per esigenze gestionali a discrezione del team tecnico con un preavviso
settimanale
9. Il partecipante deve essere munito di idonea attrezzatura ed abbigliamento, l’accesso alle sale
deve avvenire nelle condizioni igieniche più appropriate
10. L’Associazione non gestisce il servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la
sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto introdotto ed in ogni caso non assume la
custodia delle cose
11. E’ necessario consegnare un certificato medico in originale ai sensi del DM 24.04.2013 del
Ministero della Salute, per i soci agonisti un certificato medico agonistico
NON SARA’ CONCESSO L’ACCESSO AI CORSI A COLORO CHE NON AVESSERO
PROVVEDUTO AL RINNOVO DEL CRETIFICATO MEDICO
Il sottoscritto con la firma del presente documento, dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente, senza riserve, lo
Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari indicate nel presente documento
data ________________

Firma leggibile ____________________ ____________________
( DI ENTRAMBI I GENITORI SE MINORENNE )

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale ARTESPORT
Via Fecia di Cossato 71/E, 138636 Cossato (BI), CF: 92013910028

