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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTIME LOMBARDIA
Sede : Via A. da Rosciate 3 - 24124 Bergamo C.F. 95235150166
Sez. Bergamo cell. 333 6734 313 sportimelombardia@gmail.com
Sez. Lodi
cell. 388 4296393 sporimelombardia.lodi@gmail.com

n°

Corso

MODULO RACCOLTA DATI (NON SOSTITUISCE L’ISCRIZIONE ONLINE PER RICHIEDERE L’AMMISSIONE A SOCIO)
Il /la sottoscritto /a
nato/a a

Cognome e Nome maggiorenne

Luogo di nascita e provincia

residente a

(

Città e provincia

)

(

il

Data di nascita

C.A.P.

)

Via, Viale, Piazza, ecc.

N. civico

Codice Fiscale

Cell.

e-mail

@
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore

Cognome e Nome del minore

nato/a a

Luogo di nascita e provincia

residente a

(

)

Città e provincia

il

Data di nascita

C.A.P.

N. civico

Via, Viale, Piazza, ecc.

Cell.

Codice Fiscale
CHIEDE
di poter partecipare in forma gratuita per 1 settimana alle attività organizzate dall’A.S.D. SPORTIME LOMBARDIA
al fine di meglio conoscere l’operato dell’ASSOCIAZIONE
Il/la sottoscritto/a

DICHIARA

- di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione pubblicati sul sito www.sportimelombardia.it nonché disponibili in formato
cartaceo presso la sede e i luoghi in cui opera l’associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa stampata sul retro del presente modulo. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
- di acconsentire al trattamento di dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili". Nello specifico il trattamento potrebbe riguardare dati inerenti lo
stato di salute dei soci dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, consegnare all'Associazione
un certificato medico. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 2/2011, ha la sola
finalità di consentire all'Associazione il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e
non agonistiche. La informiamo che il conferimento del consenso riguardante il trattamento dei dati inerenti lo stato di salute è facoltativo, ma l’eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità per il socio di partecipare alle lezioni pratiche e alle manifestazioni sportive .
- di essere stato informato che ogni anno si terrà l’assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio (entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale,
ossia entro il 31 Dicembre) la cui convocazione sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’Associazione: www.sportimelombardia.it ed affissa presso la sede e
presso i luoghi nei quali l’associazione svolge le sue attività.
- di autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e di acconsentire al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sia sul sito web, sui social network ed in qualunque altra pubblicazione redatta per conseguire i fini istituzionali.

IO SOTTOSCRITTO DICHIARO (per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore sopracitato):
- di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica (o agonistica ove prevista) in corso di validità;
- di non essere a conoscenza di essere affetto da patologie croniche;
- di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di
non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo;
- di capire e condividere pienamente le norme stabilite dall’Associazione per la mia sicurezza durante le attività pratiche e che non rispettarle può porre
sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo;

SOLO PER CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ DEL MINORE PER IL QUALE SI PRESENTA LA DOMANDA:
l/la sottoscritto/a
DICHIARA
- Che il minore sopracitato, sempre permanendo nell’ambito della responsabilità dell’esercente la potestà genitoriale, è autorizzato a fruire dei servizi
resi dall’Associazione, in forma organizzata, in tutti gli spazi coperti e scoperti.
Dichiara, in tal senso, di essersi preventivamente informato delle regole e delle modalità di funzionamento di dette attività organizzate e di accettarne
integralmente il contenuto.
-che si impegna obbligatoriamente ad allegare alla presente domanda una dettagliata descrizione nel caso il minore sopracitato soffra di patologie,
allergie, difficoltà motorie, psicologiche e comportamentali o di qualunque altra difficoltà ancorchè momentanea affinchè ne siano informati gli operatori dell’Associazione. Tale informativa viene richiesta al solo fine di perseguire al meglio i fini statutari in piena compatibilità con la tutela del minore e
verrà, ove necessario, personalizzata congiuntamente all’esercente la potestà genitoriale e su specifiche direttive di quest’ultimo.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc),
saranno forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche
derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc).
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione:
- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/
tesserati/utenti/clienti;
- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal
titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni
vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee procedure, a fornitori di servizi software
(quali, a titolo di esempio, Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini
prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge;
- di opporsi al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo: sportimelombard ia@gmail.com.
Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione A.S.D. SPORTIME LOMBARDIA con sede legale in Bergamo, Via A. Da Rosciate 3. Il Responsabile del Trattamento, cui è
possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: sportimelombardia@gmail.com

Eventuali Annotazioni

…………….., ……. / …….. / …….

x Firma …………………………………………

Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà

