Via Marchetti 96 -Cod. Fiscale 8300510424 P.IVA 00797700424

scegli
DISCIPLINA ____________________
IMPIANTO ______________________________TURNO ____________
DATI RELATIVI ALL’ATLETA
COGNOME : ____________________________________ NOME: ____________________________________

NATO A: _________________________ ( ____ ) IL: __________ NAZIONALITA’ :_______________________
CODICE FISCALE : ______________________________ RESIDENTE A: _________________________ ( ____ )
IN VIA/P.ZZA: _____________________________NR. _______ CELLULARE:____________________________
Indirizzo mail ______________________________________________________________________________
Tipo di documento

C.I. PASS. PAT. NR _________________________ Scadenza __________________
DATI RELATIVI AL TUTORE - necessari per ricevuta fiscale

Esercente la potestà genitoriale sul minore Il/La sig./ra
COGNOME : ____________________________________ NOME: ____________________________________
NATO A: _________________________ ( ____ ) IL: __________ NAZIONALITA’ :_______________________
CODICE FISCALE : ______________________________ RESIDENTE A: _________________________ ( ____ )
IN VIA/P.ZZA: _____________________________NR. _______ CELLULARE:____________________________
Indirizzo mail ______________________________________________________________________________
Tipo di documento

C.I. PASS. PAT. NR _________________________ Scadenza __________________

ALTRI DATI E CONTATTI
Indicare di seguito altri contatti utili della famiglia:
Nome contatto ________________________________________ cell. _______________________________
Nome contatto ________________________________________ cell. _______________________________
Altro indirizzo mail _____________________________________
ALTRI FAMILIARI ISCRITTI ALLA POLISPORTIVA SENIGALLIA

Nome e Cognome del familiare iscritto ____________________________________________________
Disciplina ___________________________________________
Nome e Cognome del familiare iscritto ____________________________________________________
Disciplina ___________________________________________

Il sottoscritto Atleta maggiorenne o Tutore dell’atleta minorenne come precedentemente indicato chiede,
per se o per il proprio assistito, di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica
POLISPORTIVA SENIGALLIA ”, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa.
Dichiara di conoscere e di accettare lo Statuto dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le delibere degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno.
Dichiara che l'iscritto è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva, all’attività sportiva
agonistica o non agonistica sopra richiesta e allo scopo produce il certificato medico conforme alle norme di
legge vigenti. Alla scadenza del certificato, si impegna a produrne il rinnovo, consapevole che, non adempiendo a questo obbligo, l’iscritto non potrà accedere alle attività sportive, senza diritto al rimborso della
quota di partecipazione

Si impegna a provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata, della quota associativa pattuita entro il 10
Ottobre di ogni anno sportivo e delle quote di partecipazione alle attività nella formula annuale, quadrimestrale o mensile a mezzo bonifico bancario alle scadenze indicate e sulle seguenti coordinate bancarie:
IT11U0873121300000150140328
precisando nella causale nome e cognome del socio-atleta e periodo di riferimento del versamento

Luogo e Data: _______________________________ firma __________________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il/La sottoscritto/a (atleta maggiorenne o tutore)
COGNOME : ____________________________________ NOME: ____________________________________
CODICE FISCALE : ______________________________ RESIDENTE A: __________________________ ( ____ )
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese per conto della Polisportiva Senigallia che contengono
la propria immagine e/o quella del minore di cui è tutore come precedentemente indicato, con la presente AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della ASD Polisportiva Senigallia, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della ASD e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione
potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.
Luogo e Data: _______________________________ In fede __________________________________________

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in
tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo
7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere
esercitati inviando comunicazione scritta. Per accettazione

Luogo e Data: _______________________________ In fede __________________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
INFORMATIVA
La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: il “Regolamento”)
dalla POLISPORTIVA SENIGALLIA ASD con sede legale in Senigallia ,AN Via Marchetti 96, pec: polisportiva.senigallia.an@pec.net
(di seguito “il Titolare” o la “AS”).
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Il Titolare raccoglierà tutti i dati necessari allo svolgimento del rapporto di tesseramento e/o di attività sportiva con la AS e con il
Titolare stesso, quali nome e cognome; luogo e data di nascita, indirizzo di residenza; recapiti (es. telefono, email); cittadinanza;
immagine fotografica ritraente il volto del tesserato; immagini fotografiche e/o filmiche. Nel corso del rapporto di tesseramento
il Titolare potrà raccogliere altri dati, anche di natura particolare, quali dati sanitari e/o su convinzioni religiose (a titolo esemplificativo, per l’esonero in caso di allenamenti e/o altre manifestazioni; per i programmi alimentari; per la somministrazione di
farmaci). La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: mista - elettronica e cartacea.
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità strettamente connesse all’attività sportiva ed, in particolare: gestione
amministrativa ed assicurativa; programmazione e organizzazione, anche logistica, delle attività e degli eventi sportivi; reclutamento, selezione, valutazione; adempimento di obblighi fiscali o contabili; gestione del contenzioso.
BASE GIURIDICA
a) per l’erogazione dei servizi connessi al tesseramento
Il conferimento dei dati è obbligatorio in base al rapporto di tesseramento e/o ad obblighi legali e pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di instaurare il rapporto, darvi esecuzione o svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al rapporto di tesseramento. Tra le finalità connesse rientrano anche la gestione dei
dati per finalità di giustizia sportiva e relativa pubblicazione dei provvedimenti, inclusa la comunicazione alla Federazione e/o
agli altri organi sportivi competenti; per realizzare, conservare e utilizzare immagini fotografiche e/o filmiche, per fini di interesse pubblico o storico/archivistico, nonché per promuovere le attività della AS e fornire una testimonianza sulla pratica sportiva.
b) per attività di marketing
Previo suo consenso specifico e facoltativo, i Suoi dati saranno trattati per finalità di marketing, ovvero per l’invio di comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es. posta
cartacea), nonché per l’espletamento di attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive.
Il consenso prestato per le finalità di marketing è revocabile in qualsiasi momento scrivendo a Polisportiva Senigallia ASD Via
Marchetti 96 60019 Senigallia (AN)
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: Federazione competente; Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), CONI Servizi S.p.A., Organismi Antidoping; altre Associazioni e Società Sportive affiliate alla Federazioni,
Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere; Associazioni e Società Sportive non affiliate, Enti e/o altre Federazioni
Sportive, italiane ed estere; altri soggetti pubblici o privati e organismi associativi, anche stranieri, per la realizzazione delle iniziative ed attività connesse ai fini della AS; Enti, Società o soggetti che intrattengono con la AS rapporti contrattuali per attività
di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; Enti, Società o soggetti, anche stranieri, che intrattengono con la AS rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi; Imprese assicuratrici; Consulenti esterni della
AS nei limiti necessari allo svolgimento del proprio mandato (es. società di sviluppo e manutenzione sistemi informatici e/o che
svolgono attività di elaborazione dati; studi/professionisti di consulenza legale; società di consulenza fiscale, amministrativa/
contabile; personale sanitario incaricato dalla AS; organi di giustizia sportiva; ecc.); Enti, Società o soggetti che svolgono attività
commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di
marketing.
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento

dei dati: membri degli organi federali; dipendenti e collaboratori della AS; società esterne che gestiscono i servizi informatici
della AS. L’elenco dei responsabili può essere domandato scrivendo a [inserire dati, incluso un indirizzo e-mail, della AS]. In relazione al rapporto con la AS, il Titolare potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio: a) lo stato generale di salute, idoneità o meno allo svolgimento di determinate attività (quale esito espresso da personale
medico); b) convinzioni religiose (festività religiose, preferenze alimentari, ecc.).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di
propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere la comunicazione dei propri dati e/o il trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei
suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del
trattamento - dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità
che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che segue.
In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 – “Limitazione del trattamento” – 20 – “Diritto alla
portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.
Per esercitare i diritti dell’interessato, è possibile contattare il Titolare scrivendo a POLISPORTIVA SENIGALLIA ASD pec: polisportiva.senigallia.an@pec.net oppure polisportiva.senigallia.an@gmail.com
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati predetti e gli altri costituenti il suo rapporto di tesseramento verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di
tesseramento nei limiti dell’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione di detto rapporto e per esigenze giudiziarie e di difesa.
I dati relativi alla sua attività sportiva, in quanto soggetto tesserato, potranno essere conservati, senza limitazioni temporali, per
esigenze storiche e/o archivistiche.
Con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, la informiamo che i dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto di
tesseramento, salvo eventuale revoca del consenso da lei prestato.
Con riferimento alla comunicazione dei dati a terzi per fini di marketing, la informiamo che i dati potranno essere oggetto di
comunicazione fino alla eventuale revoca del tuo consenso.
MINORENNI
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 2016/679, qualora l’interessato sia minorenne, il trattamento dei dati di cui alla presente informativa è da considerarsi lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso sia prestato o autorizzato dal titolare
della responsabilità genitoriale.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è POLISPORTIVA SENIGALLIA ASD

Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari
nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa, nonché relativamente alla comunicazione a terzi dei propri dati
personali per finalità di tesseramento e istituzionali del Titolare. [OBBLIGATORIO]

Data

____________________________________

Firma

________________________________________

Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento di cui al paragrafo 2, lettera b) della presente informativa. [FACOLTATIVO]

Data

_____________________________________

Firma

_________________________________________

