
POLISPORTIVA   
SENIGALLIA  ASD 

 

MODULO TESSERAMENTO 2021-2022 
 

DISCIPLINA________________________________ 
 

DATI RELATIVI ALL’ATLETA 
 

COGNOME :_______________________________________NOME: _______________________________________ 

NATO A: ( ) IL: / / NAZIONALITA’ : ____________________ 

CODICE FISCALE :  RESIDENTE A:_______________________________(_____) 

IN VIA/P.ZZA:__________________________________ NR.  CELLULARE: _________________________ 

Indirizzo mail___________________________________________________________________________________ 

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___________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Atleta maggiorenne o esercente la potestà genitoriale o tutore dell’atleta minorenne come 
precedentemente indicato chiede di essere tesserato quale atleta alla “Associazione Sportiva Dilettantistica   
POLISPORTIVA SENIGALLIA ” al fine di partecipare ai corsi sportivi e alle attività agonistiche del settore 
❏ JUDO ❏ RITMICA autorizzando l’Associazione a procedere al tesseramento atleti presso la Federazione o Ente 
sportivo di competenza (FIJLKAM, FGI, UISP, CSEN) a discrezione del responsabile tecnico del relativo settore.  
Dichiara di conoscere le condizioni di vincolo sportivo del regolamento federale e di accettarle 
incondizionatamente così come tutte le norme federali in vigore. 

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 di essere consapevole degli obblighi di legge relativi alla idoneità 
medica alla pratica sportiva. In particolare per poter svolgere l’attività sportiva non agonistica, al di sopra dei 6 
anni, è necessario consegnare un certificato o del pediatra o del medico curante o di un medico dello sport 
corredato da ECG (elettrocardiogramma) a riposo e non dopo sforzo. Per l’attività sportiva agonistica serve 
invece il certificato di idoneità medico-sportiva. Occorre fare la visita di idoneità IMMEDIATAMENTE se sprovvisti. 
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 prendere visione e rispettare le procedure anti-covid previste dai regolamenti in vigore ed a cooperare 
con la Polisportiva Senigallia per il contenimento della Pandemia nelle sedi dei corsi. 
  

anno sportivo
____________



POLISPORTIVA   
SENIGALLIA  ASD 

 
Si impegna a provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata, della quota di partecipazione alle attività nella 
formula scelta a mezzo bonifico bancario alle scadenze indicate e sulle seguenti coordinate bancarie: 
IT96I0873121300000000040328 precisando nella causale nome e cognome dell’ atleta e periodo di 
riferimento del versamento 

Preso atto delle disposizioni del D.Legs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) nonché del GDPR 
679/2016 – disposizioni che sono state esibite al sottoscritto e di cui il sottoscritto ha preso atto – autorizza altresì 
la Polisportiva Senigallia ASD al trattamento dei dati personali forniti alla stessa ASD nell’espletamento della 
propria attività statutaria. 
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 inter- net 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 pubblica- zioni 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. 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
Finalità del trattamento - La A.S.D. tratterà i dati personali conferiti per tutte le finalità strettamente connesse all’attività sportiva ed in 
particolare al tesseramento, alla gestione amministrativa ed assicurativa, alla programmazione e organizzazione dell’attività ed eventi 
sportivi, agli adempimenti di obblighi fiscali o contabili, per testimoniare e promuovere mediante foto o filmati l’attività tramite qualsiasi 
mezzo di comunicazione (internet, giornali, volantini). 
Modalità di trattamento dei dati - I dati personali forniti/acquisiti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
normativa sopracitata e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l’attività della A.S.D.. Tali dati verranno 
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza 
previste dal GDPR. 
Obbligatorietà o meno del consenso - Il conferimento dei dati personali è facoltativo.  
Comunicazione e diffusione dei dati - I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori e soci del “Titolare”, incaricati o 
comunque autorizzati, e comunicati a società terze o ad altri soggetti che, per conto del “Titolare”, dovessero essere designati Responsabili 
esterni del trattamento nel rispetto del principio di finalità e, in ogni caso, a terzi nell’ipotesi in cui si renda necessario adempiere un obbligo 
di legge, di regolamento o di normativa comunitaria. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (oltre a foto, 
audio/video) potranno essere oggetto di pubblicazione e/o diffusione nelle modalità indicate nella su estesa liberatoria, in particolare, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante il diritto di pubblicazione e di riproduzione in qualunque modo e forma, di trascrizione, di 
montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, 
trasmissione e diffusione mediante internet, terminali mobili, canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione 
informatica/tecnologica, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi 
forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione. 
Diritti dell’interessato - Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che in merito al 
trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare 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 sui dati personali qualora si tratti di dati 
o informazioni non necessarie – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al 
paragrafo precedente. 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. 
Modalità di esercizio dei diritti - L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una e-mail all’indirizzo 
polisportiva.senigallia.an@gmail.com o una posta certificata all’indirizzo polisportiva.senigallia@pec.net 
Titolare e Responsabili del Trattamento - Il titolare del trattamento è l’Associazione POLISPORTIVA SENIGALLIA ASD. in persona del Legale 
Rappresentante / Presidente pro tempore. 
Periodo di conservazione- I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 
 

Data________________________________   Firma (leggibile) ____________________________________________ 


