Fototessera
Modulo Iscrizione A.S.D. “RUOTE GRASSE FIANO” 2019
Domanda di adesione a socio dell’A.s.d. “RUOTE GRASSE FIANO” per l’anno 2019
Cognome

Nome

Nato a:

il

Via

Residente a:

Cap

Tel./Casa

e-mail

Cellulare

Codice Fiscale

Compilare i campi successivi solo in caso di minore
Genitore/Tutore
Nato a:

Cognome

Nome

il

Codice fiscale

Chiede di essere ammesso a Socio di codesta spettabile Associazione come:

o
o
o
o

Atleta confermato (Certificato medico agonistico per ciclismo) al costo di 45€ compreso tessera CSI
Atleta neo-iscritto (Certificato medico agonistico per ciclismo) al costo di 120€ compreso tessera CSI + divisa
estiva (Maglia tg._ ; Pantaloncino tg.___)
Atleta neo-iscritto (Certificato medico agonistico per ciclismo) al costo di 150 € compreso tessera CSI + divisa
invernale (Giubbino invernale tg.__ ; Calzamaglia termica tg.___)
Socio sostenitore al costo di 20 €
Data richiesta:____/____/______

•
•
•
•
•
•

Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto dichiara:
Di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dell’Associazione “RUOTE GRASSE FIANO”
e si impegna:
A rispettare le norme previste dallo statuto, dal regolamento e dalle delibere dell’Associazione “RUOTE
GRASSE FIANO”
A rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile, dal Coni e le deliberazioni degli
organi sociali
A versare le quote sociali annualmente fissate dall’Associazione
Ad esibire idonea certificazione medica rispettando le scadenze
In fede
____________________________________

Apponendo la firma, dichiaro di aver letto l’informativa predisposta ai sensi e per effetti di cui al ai sensi del D.Lgs. 196/2003
e del GDPR 679/16 come riportata sul retro; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati
per la parte in cui è espressamente richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento.
Sono inoltre informato sulla possibilità del trattamento dei miei dati a fini commerciali/pubblicitari. A questo punto
Vista la domanda presentata da ___________________________tendente ad ottenere l’ammissione a socio della sopra citata
si ACCETTA in data______________

Il Presidente________________________________________

Gentile Signore/a,

Informativa con consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/16
per i soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
RUOTE GRASSE FIANO

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ed il GDPR 679/16 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 e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per la gestione dell’Attività istituzionale dell’Associazione, con particolare riferimento all’attività sportiva,
formativa, culturale e ricreativa proposta ai Soci.

2.

Il trattamento sarà effettuato con modalità:
manuale, utilizzando supporti cartacei, elettronica, utilizzando supporti informatici, con l’impiego di misure di
sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.

3.

Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO. Tuttavia il mancato consenso al conferimento dei dati potrà determinate l’impossibilità di costituire il rapporto
associativo e di consentire lo svolgimento dell’attività sportiva presso i nostri centri. È obbligatoria la comunicazione dei dati relativi al tesserato alla
Compagnia Assicuratrice tramite gli Organi dell’Associazione; tale adempimento costituisce premessa indispensabile per lo svolgimento delle attività
istituzionali.
Anche in tal caso il rifiuto di consentire la comunicazione dei dati comporta la mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto.

4.

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere trasmessi
esclusivamente per le finalità sopra indicate alle seguenti categorie di interessati:
•
•

a società terze, ad associazioni o altri soggetti terzi (a solo titolo indicativo e non esaustivo :Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva,
Associazioni Sportive federative, studi professionali, consulenti etc.)che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.
a dipendenti e volontari nel ruolo di collaboratori tecnico-amministrativi del Titolare o delle associazioni collegate, nella loro qualità di incaricati del
trattamento e/o amministratori di sistema.

I dati identificativi potranno essere diffusi per lo svolgimento delle attività istituzionali tramite comunicati affissi presso le sedi
dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui
l’Associazione aderisce, ovvero tramite il sito Web e i canali social dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di
Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce.
È prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in qualità di
Socio dell’Associazione.
I dati dell’interessato verranno trattati presso la sede del Titolare del trattamento e ne verranno a conoscenza solo le persone autorizzate al loro
trattamento ed in particolare: il Responsabile Sig. EMIRO GILI e gli incaricati Sigg.Paolo Matteucci, Antonio Malerba, Gino Renzi, Marco Francescangeli,
Roberto Vitangeli, Fabio Di Bonifacio,Ennio Giustiniani, Massimilliano Cerasa, Tiziana Bertagnini, Roberto Leone.
ATTENZIONE:
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute.
La informiamo che il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti dal Decreto Ministero Sanità del 18/02/1982 e l'eventuale rifiuto a fornirli
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica RUOTE GRASSE FIANO, con sede a FIANO ROMANO, Via M.Biagi 1
P.Iva 14085371004, titolare dell’intestazione della presente informativa.
6. Il responsabile del trattamento è il Sig. EMIRO GILI
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003.
8. Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e comunque per non
oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto di associazione.
9. In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati.
10. Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; il titolare informa inoltre l’interessato che ha il diritto di proporre
reclamo ad un’autorità di controllo.

CONSENSO
Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 – Codice Privacy,
 ESPRIME IL CONSENSO
 NON ACCONSENTE
alla comunicazione, anche per via telematica, dei dati personali propri/relativi al/alla proprio/a figli_ diversi da quelli sensibili in relazione alle finalità statutarie ad
esse
strumentali
attuate
dall’Associazione
Sportiva
Dilettantistica
RUOTE
GRASSE
FIANO,
nonché alla pubblicazione di comunicati eventualmente riportanti nome e cognome dell’interessato e di fotografie/filmati che lo ritraggano mediante affissione
all’albo, mass media o siti internet.

firma dell’interessato o del genitore (se minorenne)
luogo………………………..………….., data ……………………..

…………..…………………………………………………..

