ASD SICILIA PROMO SPORT VACANZE
VIA LEONARDO DA VICNI N. 17 –
90145 PALERMO (PA)
C.F. 97162690826
TIPO ATTIVITA’________________TESSERA N°.____________2021

Richiesta di ammissione a Socio/Tesserato

Cognome e Nome ____________________________________________________ nato/a a ____________________________ il _______________________
C.F.___________________________________ residente a _________________________Via ________________________________ Prov. ______________
Tel./cell. ____________________________________ E-MAIL ________________________________________________________ (scrivere a stampatello)
Genitore dell’allievo: Nome e Cognome ____________________________________________ nato/a a ________________________ il ________________
C.F.__________________________________ e residente a _______________________________ via _____________________________ Prov. __________
Tel./cell. _____________________________________ E-MAIL _______________________________________________________ (scrivere a stampatello)
Richiede con la presente l’iscrizione propria o del minore in qualità di (specificare Socio o Tesserato) __________________ a Codesta spettabile associazione, denominata ASD Sicilia Promo
Sport Vacanze accettandone sin d’adesione le norme interne (regolamento) e statutarie della stessa. Dichiara inoltre, di aver preso visione dello statuto e del regolamento sociale, di approvarne
il contenuto e di impegnarsi ad osservarli insieme alle delibere adottate dagli organi della associazione nonché del CONI, della Federazione e/o Ente di Promozione sportiva cui la associazione
è affiliata.
- di essere a conoscenza che le attività organizzate dall'associazione, nessuna esclusa, sono coperte da polizza assicurativa e dei limiti dell’assicurazione offerta dalla stessa, ai propri
soci/tesserati, esonerando la stessa da qualsiasi risarcimento per sinistri che non dovessero essere coperti.
- La richiesta di adesione in qualità di socio/tesserato all'associazione, che verrà contestualmente sottoposta al Consiglio direttivo per la ratifica e successivamente all'Ente e di Promozione
Sportiva o Federazione cui l'associazione è affiliata, per gli adempimenti dovuti, si intende sin da ora accettata ed acquisendo ad ogni effetto la qualifica di socio/tesserato nelle 24h
successive, salvo casi di incompatibilità con quanto previsto dallo Statuto della associazione nonché del Coni, della Federazione e/o Ente di Promozione cui l'associazione è affiliata.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation).
Gentile Tesserato/Associato,
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:
1.Finalità del Trattamento - I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di:
- Realizzazione delle finalità istituzionali della associazione
- Adempimento dei vigenti obblighi amministrativi/contabili/fiscali
- Per consentire di inviarvi messaggi, telefonate, e-mail, etc.
2. Modalità del Trattamento - Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’archiviazione su computer e cartacea dei dati personali comprensivi, eventualmente, di
foto e video.
3. Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori poiché l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di accettare la
domanda di ammissione come Tesserato.
4. Comunicazione e diffusione dei dati - I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a: Federazione - ACSI Direzione Nazionale – Regionale e Provinciale, CONI, (facebook –
istagram - etc). La loro diffusione può essere predisposta presso la sede della Nostra associazione. Se non si prevedono comunicazioni ad altri soggetti, né diffusione dei dati personali da
inserire, i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è:………………………………………………………………………………………………………….. (Indicare almeno
nome e cognome, se persona fisica, del titolare, domicilio o residenza) .
6. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle
persone siche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 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 al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata l'associazione Sportiva Dilettantistica Sicilia Promo Sport
Vacanze, all'indirizzo postale della sede legale Via L.do Da Vinci. n.14 – 90145 Palermo (PA) o all’indirizzo mail asdspsv@libero.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì ………………………………

Firma ………………………..…………………………………….

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
- Autorizza la ASD Sicilia Promo Sport Vacanze ai sensi della legge 31/12/1996 n.675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, fermo restando il rispetto della normativa
vigente.
- Autorizza la ASD Sicilia Promo Sport Vacanze alla pubblicazione sul proprio sito web e/o pagina/profili facebook delle proprie immagini, delle immagini del proprio figlio/figlia, nonché il
loro utilizzo per scopi promozionali della associazione. Ne vieta altresì l'utilizzo in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati. I sottoscritti confermano di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
- Autorizza la ASD Sicilia Promo Sport Vacanze ai sensi della legge 31/12/1996 n.675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, inoltre acquisite, le informazioni sopra riportate
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, della L. 675/1996 ed infine del Regolamento europeo (2016/679), dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà
genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative/didattiche.
- Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione
di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione
- Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate
dall'Associazione.
Sì
No
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web, gruppo
whatsapp e facebook e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
Sì
No
Firme Richiedente (se minore padre e madre)
__________________________________________
__________________________________________

Firma socio presentatore

Per accettazione della richiesta
(Il Presidente)

_____________________________________
_______________________________

