Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA RIVAROLO
Iscrizione EPS numero TO28427

RICHIESTA DI ISCRIZIONE A SOCIO

Ente di Promozione Sporttiva: A.S.C. (.Associazioni Sportive Confederate)

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________ il _____________________
residente in _______________________ in Via _______________________________________________ n° ______
CAP ___________________ Tel. ____________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________
CF
chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione. Dichiaro di accettare senza riserve
lo Statuto (con particolare riferimento ai diritti/doveri del socio e alle modalità di convocazione delle assemblee sociali,
che verranno convocate con affissione in bacheca, come riportato in Statuto, e/o al mio indirizzo e-mail, e che, in
particolare in via ordinaria per l’approvazione di bilanci, si prevede di effettuare nel mese di marzo) e i Regolamenti che
dichiaro di conoscere e dei quali condivido gli scopi e i principi ispiratori.
Richiedo che le comunicazioni sociali inerenti il rapporto associativo mi vengano inoltrate secondo le modalità previste
dallo statuto sociale oltre che all’indirizzo e-mail sopra riportato, del quale mi impegno a comunicare tempestivamente al
Consiglio Direttivo a mie spese eventuali variazioni.
Dichiaro infine di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per svolgere l'attività sportiva e mi impegno a
produrre la necessaria documentazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti.
Firma per esteso (se minorenne firmano gli esercenti la patria potestà)
____________________________________________________________________________________
INFORMATIVA ex art 13 del Regolamento UE 2016/679
Spettabile associato, premesso che il titolare del trattamento è Lorena Scaraffia CF SCRLRN60P54G010R con sede in
Oglianico, mail segreteria@atleticarivarolo.it ;
visto il Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento Generale in materia di trattamento dei dati personali);
la informiamo che i Suoi dati personali (nome, cognome, CF, data di nascita, residenza, mail, telefono) verranno
comunicati e trattati, in conformità alle misure di sicurezza previste dagli artt. 6 e 32, ai soli fini dello svolgimento delle
attività previste statutariamente nonché per adempiere a tutti gli obblighi di legge. A tal proposito si evidenzia dunque
che i dati potranno essere trasmessi alla FSN o EPS di riferimento, a consulenti fiscali , a studi legali, notarili, studi medici
per usufruire della visita medico sportiva secondo convenzioni stipulate da questa associazione e saranno conservati per il
tempo strettamente necessario richiesto dal Coni o dalla FSN o EPS di riferimento o dalle normative civilistico fiscali in
vigore. In ogni momento avrà diritto di verificare i Suoi dati, accertarsi se sono ben custoditi e revocare, in tutto o in
parte, il consenso al trattamento degli stessi o esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
Regolamento. Tali diritti potranno essere esercitati con lettera raccomandata a.r. , oppure utilizzando il suddetto
indirizzo mail, salvaguardando la possibilità di proporre reclamo al Garante della Privacy.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto …………………….………………….., letta l’informativa ex art 13 del Regolamento UE 2016/679, dichiara di essere
stato informato sulle finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati, i soggetti a cui gli stessi potranno
essere comunicati, anche in qualità di incaricati, nonché sul diritti di accesso ai dati personali forniti con facoltà di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione o opporsi all’invio di comunicazioni commerciali.
Per quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità
strettamente connesse e strumentali ai fini statutari del nostro Ente.
Firma per esteso (se minorenne firmano gli esercenti la patria potestà)
____________________________________________________________________________________

L’Associazione ASD ATLETICA RIVAROLO è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro, che opera nei
settori dello sport e del tempo libero.
Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie vigenti, l’Associazione ha un Codice Fiscale n°
95012120010.
Per le attività considerate commerciali occasionali e comunque marginali o non preminenti
(somministrazione alimenti e mescita bevande, servizi a terzi eccetera), qualora le medesime venissero
attivate sul piano amministrativo e fiscale, a seguito di regolare opzione, applicando la normativa prevista
dalla legge 16 dicembre 1991, n°398, l’Associazione sarà esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino
fiscale.

La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno
dell’Associazione, con ratifica del Consiglio Direttivo del
……………………………………………………………………......................................................

Viene consegnata la tessera sociale n°
..................................../.......................................…….......

come riconoscimento della qualifica di Socio/a a partire dal
……………………………………………………………………...................…….............................

con validità 12 mesi dalla data di rilascio.
Data

La Segreteria
.................................................................................................

Il Presidente
.................................................................................................

Da compilare per soci minorenni.
Autorizzazione alla diffusione di immagini e video di partecipanti
alle attività dell’Ente per MINORENNI

Nell'ambito dello svolgimento delle attività sociali, al fine di meglio promuoverne la corretta diffusione, può
verificarsi talvolta l'opportunità di organizzare o partecipare ad eventi (quali a titolo esemplificativo e non
esclusivo manifestazioni, gare, tornei, saggi, stage, lezioni aperte).
Considerato che il nostro Ente ha inteso vietare la pubblicazione sui social media di qualunque
immagine di minori per una precisa e consapevole scelta etica, che si poggia sugli autorevoli pareri di
esperti e del garante, pur ad oggi in assenza di un preciso divieto normativo,
si richiede unicamente l’autorizzazione
alla realizzazione di brevi video e reportage fotografici, da parte di soggetti incaricati, finalizzati alla sola
fruibilità dei genitori di minori tramite il nostro sito istituzionale. Questo al fine di poter garantire la migliore
fruibilità all’evento, ma al contempo attivare la massima protezione e tutela della privacy, molto delicata in
particolare nei confronti di bambini e soggetti minori.
Esclusivamente a tal fine si richiede preventiva autorizzazione ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30
giugno 2003.
Vi informiamo inoltre che tali opportunità saranno previste esclusivamente in occasione della
partecipazione a gare e non durante gli allenamenti. Nel caso desideriate negare l’autorizzazione potrete
farlo in qualsiasi momento scrivendo a segreteria@atleticarivarolo.it.

Il Presidente

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
autorizzo la diffusione, in qualità di esercente la potestà dei genitori, delle immagini relative
a mio/a figlio/a
Data ………………………….
Firma
………………………………………..

Da compilare per soci maggiorenni.
Autorizzazione alla diffusione di immagini e video di partecipanti

alle attività dell’Ente per MAGGIORENNI.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività sociali, al fine di meglio promuoverne la diffusione, può
verificarsi talvolta l'opportunità di pubblicare sul sito Internet dell’Ente, su social media, su opuscoli,
volantini, supporti magnetici o materiale promozionale di varia natura, brevi video e/o testi corredati da
fotografie raffiguranti i nostri associati.
A tal fine si richiede preventiva autorizzazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Si precisa che tale pubblicazione potrà avvenire esclusivamente senza richieste economiche di alcun
tipo (nel pieno rispetto della natura non profit del nostro Ente) e che le persone raffigurate avranno diritto,
in ogni momento, a chiedere la cancellazione della loro immagine da tali supporti. La cancellazione avverrà
nel tempo più breve possibile, fatti salvi i necessari tempi tecnici.
Vi informiamo inoltre che tali opportunità saranno previste esclusivamente in occasione della
partecipazione a gare e non durante gli allenamenti. Nel caso desideriate negare l’autorizzazione potrete
farlo in qualsiasi momento scrivendo a segreteria@atleticarivarolo.it.

Il Presidente

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
autorizzo la diffusione delle immagini a me relative per i fini sopra descritti.
Eventuali esclusioni richieste …………………………………………..

Data ………………………….
Firma
………………………………………..

Tesseramento FIDAL
Durante la frequentazione dei corsi ti sarà proposta la partecipazione a gare di atletica
organizzate dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) per potervi partecipare dovrai
essere tesserato alla FIDAL e per questo dovrai compilare il modulo Privacy FIDAL che puoi
trovare nella pagina seguente.
Ti proponiamo di compilarlo ora in modo da averlo già nel nostro archivio pronto per fare
l’iscrizione FIDAL in occasione della prima gara.
Se non vuoi compilarlo ora, te lo chiederemo al momento dell’iscrizione alla prima gara.

Ver T2.0

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016)

Gentile Tesserato,
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali.
Il Titolare del trattamento è la Federazione Italiana di Atletica Leggera, con sede in Via Flaminia Nuova 830 – P. Iva 01384571004 - Codice Fiscale
05289680588 di seguito denominata “FIDAL”, che puoi contattare tramite l’ufficio privacy all’indirizzo mail: privacy@fidal.it
Il Responsabile della protezione dei dati è la società DGN LEGAL & CONSULTING S.r.l., i cui Referenti individuati per l’ente sono l’avv. Michele
Maria Giorgianni e l’avv. Andrea Di Mauro che puoi contattare all’indirizzo mail: dpo@fidal.it
Il trattamento dei tuoi dati personali, che hai comunicato e che possiamo acquisire è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali
promosse dalla Federazione: promuovere, organizzare disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera; promuove, altresì, ogni attività di
formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicate all’atletica leggera;
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D. Lgs 196/2003 cosi
come adeguato dal D. Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di FIDAL.
L’eventuale rifiuto, comporterebbe l’impossibilità di partecipare alle attività della Federazione.
Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti.
I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli eventuali
soggetti interni appositamente autorizzati.
I tuoi dati possono essere comunicati al CONI, IAAF, CIO, EA, Ema ed altri enti pubblici.
I tuoi dati sono comunicati agli organi di giustizia sportiva nazionale ed internazionale.
Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere effettuata a soggetti terzi che forniscono a FIDAL servizi collaterali e
strumentali.
Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la Federazione riterrà più
opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico.
Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e
successivamente per archiviazione a fini storici e statistici.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei dati personali, più specificamente:
•
ricevere conferma dell’esistenza dei dati e accedere al loro contenuto;
•
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre
disposizioni di legge;
•
opporti al trattamento;
•
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli
ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità;
•
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali;
Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti in ogni momento al Responsabile della Protezione scrivendo all’indirizzo mail: dpo@fidal.it.
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e di averne
ricevuto copia. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati.
Il sottoscritto

codice fiscale

tesserato in qualità di

dichiara di avere preso visione della presente informativa.

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale)

Data

Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali la FIDAL ha
rapporti di natura contrattuale.
Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento.
Potrai revocare in ogni momento il tuo consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it.
Presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali la FIDAL ha rapporti di
natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.L 196/2003 cosi come adeguato al D.L.
101/2018 in tema di protezione dei dati personali
SI
Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale)

NO
Data

N.B. il presente modulo deve essere caricato in upload nel tesseramento FIDAL sulla scheda on-line del tesserato cui si riferisce.

