Alla Associazione Sportiva Dilettantistica ARTESPORT,
Il sottoscritto _______________________________nato a _____________ il _____________,
(cognome e nome dell'atleta)

residente a ____________________ CAP _________ in via _____________________ n._____,
n.tel. ___ _____________ Codice Fiscale: _______________________, email:__________________
chiede di essere ammesso come socio dell’A.S.D. ARTESPORT .
per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto Sociale
ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a versare la quota associativa e partecipativa.
Per il minore, la richiesta viene avvalorata dalla persona esercente la potestà parentale: (compilare solo se minore)
________________________________ nato/a il ______________ a _______________________
Lì _____________________________

Firma____________________ ____________________

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Regolamento (UE) 21016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
1. Chi è il titolare del trattamento? Artesport ASD (di seguito Associazione), con sede in Cossato via Fecia 71/E (BI), C.F. 92013910028 agisce in
2.
3.

4.
5.
6.
7.

qualità di titolare del trattamento dei dati personali del socio/tesserato ed eventuali cointeressati e può essere contattato all’indirizzo mail
info@artesport.net o al numero di telefono 3285661181.
Quali sono i dati trattati? L’associazione tratta i dati personali forniti dall’interessato sulla domanda di ammissione a socio e/o tesserato ed
eventualmente anche i dati relativi all’immagine dell’interessato.
Per quali finalità sono trattati i dati? Il trattamento dei dati sarà eseguito dall’Associazione in qualità di titolare del trattamento per le seguenti finalità:
(a) compilazione del libro soci e tesserati, dopo che il Consiglio Direttivo abbia approvato le domande di ammissione; (b) comunicazione dei dati
dell’interessato all’ente di affiliazione del titolare del trattamento per la registrazione delle tessere assegnate; (c) comunicazione dei dati dell’interessato
al Registro Coni 2.0.; (d) diffusione dei dati e dell’immagine dell’interessato per eventuali fini storici, didattici, pubblicitari e sportivi.
Su quale base vengono trattati i dati? Il trattamento dei dati è obbligatorio per finalizzare la domanda di ammissione a socio/tesserato, in quanto
necessario per l’ottenimento della tessera da parte dell’Ente di affiliazione a cui l’Associazione si è affiliata. Qualora l’interessato non fornisse i dati
necessari non sarà possibile ammetterlo a socio/tesserato.
Come vengono trattati i dati? I dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e ad
evitare accessi non autorizzati.
A chi vengono comunicati i dati? I dati saranno comunicati, attraverso canali informatizzati, all’Ente di affiliazione a cui l’ASD si è affiliata e di
conseguenza al CONI, al fine di aggiornare l’area dedicata sul registro CONI 2.0; a tutte le strutture internazionali interessate a determinati eventi
sportivi a cui parteciperanno gli associati; a Sportdata.com nel caso di partecipazioni a manifestazioni Nazionali/Internazionali.
Quali sono i diritti dell’Interessato? L'Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che
lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al
trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; (d) ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento; (e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.

PRIVACY dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”
Ricevuta l’Informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 21016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali:
- io, interessato, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso
Nego il consenso
- io, interessato, presto il mio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa?
Do il consenso
Nego il consenso
- io, interessato, presto il mio consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa?
Do il consenso
Nego il consenso
- io, interessato, presto il mio consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa?
Do il consenso
Nego il consenso

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
data ________________

Firma leggibile ____________________ ____________________

Associazione Sportiva Dilettantistica ARTESPORT

CF: 92013910028

Associazione Sportiva ARTESPORT

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. L’associazione, conseguito il
riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione, di attività
sportive connesse alla disciplina del karate per come disciplinate e riconosciute dal Coni con propria delibera n. 1566 del
20 dicembre 2016 e successive modificazioni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la
conoscenza e la pratica della detta disciplina, secondo le direttive della Federazione o dell’ente di promozione sportiva,
alle quali delibererà di aderire. L'associazione si propone quale scopo principale:
o la promozione, la diffusione e lo sviluppo dell’organizzazione delle attività culturali e sportive in tutti i livelli ed
espressioni …;
o Diffondere la cultura, lo sport e l’arte in tutte le sue forme, nello specifico karate e del fitness, organizzando …;
o l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento …;
2. Per poter accedere e partecipare alle attività della associazione è necessario essere soci, tesserati in federazione a
favore della stessa ed essere in regola con il versamento della quota associativa
3. La quota associativa e partecipativa, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero,
indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato e/o tesserato come indicato all’inizio di ogni anno sportivo…
4. Le quote (associativa e partecipativa ai corsi) dovranno essere versate anticipatamente nei momenti dell’anno indicati
dal Consiglio Direttivo
5. Le quote non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono
trasmissibili né rivalutabili.
6. La stagione sportiva ha inizio a settembre e termina a luglio secondo il calendario delle attività sportive.
7. Le attività sportive verranno sospese in concomitanza delle feste Nazionali o come indicato di anno in anno ai soci.
8. 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 in forza di
causa maggiore (presenza di gare , malattia dei tecnici, …)
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 del Ministero della Salute, per i soci agonisti un certificato medico
agonistico consegnato in originale

Ogni socio è tenuto a conoscere lo Statuto dell’associazione per intero ed è pubblicato sul sito web dell’associazione sportiva
(www.artesport.net) e depositato nella bacheca sociale.

NON SARA’ CONCESSO L’ACCESSO AI CORSI A COLORO CHE NON AVESSERO
PROVVEDUTO AL RINNOVO DEL CERTIFICATO 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 ____________________

________________

Per il minore, la richiesta viene avvalorata dalla persona esercente la potestà parentale

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

