ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

EDERA

Anno di Fondazione 1904

DOMANDA DI ISCRIZIONE maggiorenni A.S. 2016/2017
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Residente in

Numero civico

Città

Provincia

C.A.P.

E-mail: per importanti comunicazioni riguardanti l’attività
Telefono abitazione

Cellulare

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ ASD EDERA
Il sottoscritto:
-

ESONERA ASD EDERA da ogni responsabilità per qualsiasi danno, materiale ed immateriale, comunque causato all’atleta da cose e/o persone o dall’atleta a cose
e/o persone, nel periodo di partecipazione alle attività sociali;

-

SOLLEVA da ogni responsabilità la società, facendosi carico dei danni eventualmente provocati e del loro totale risarcimento;
SI IMPEGNA:
-

a fornire copia del documento di identità;

-

a fornire certificazione medica di idoneità sportiva;

-

a versare immediatamente la QUOTA DI ISCRIZIONE;

-

a versare nelle scadenze previste, la QUOTA RELATIVA AL CORSO FREQUENTATO;

-

E’ CONSAPEVOLE CHE L’ISCRIZIONE AI CORSI VINCOLA AL PAGAMENTO TOTALE DEL/DEI CORSO/I SCELTO/I.

-

AUTORIZZA ASD EDERA, e quindi a non sollevare eccezioni, alla pubblicazione d’eventuali fotografie o riprese televisive, interviste radio-televisive, nonché a
manifestazioni organizzate dalla società o dai partner pubblicitari della società sportiva cui quest’ultima gli chiederà di partecipare. L’intervento alle predette
trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli,, interviste, foto o riprese audiovisive su giornali e/o siti internet non darà diritto ad alcun compenso. Il
sottoscritto autorizza la società ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che essa riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività, sempre nel
rispetto dell’immagine e dell’interesse dell’atleta.

-

Il sottoscritto s’impegna, inoltre, in tali situazioni, ad indossare esclusivamente l’abbigliamento e materiale sportivo fornito dalla società stessa.

-

CONSENTE, a titolo personale, al trattamento dei dati ivi riportati e delle immagini personali (come meglio specificato nell’allegata informativa), e dichiarano di aver
preso visione e di accettare senza condizioni quanto previsto dallo Statuto.

Trieste, li ………/……./……….

________________________________
Firma del richiedente
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RICHIESTA DI CONSENSO
Il Dlgs n. 196 del 30/06/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale. La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati
personali e che all’interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento dei dati, per i quali da parte
della nostra Associazione Le viene chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di legge e di
contratto e per il corretto esercizio dei suoi diritti.
Desideriamo informarla che i dati raccolti sono riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo: cognome, nome, data
e comune di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, numero di telefono, vengono utilizzati con e senza l’ausilio di
mezzi elettronici per i trattamenti previsti dalla legge e per le seguenti finalità:
• Inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte della società per la gestione del
relativo archivio;
• Utilizzo dei dati per una corretta pianificazione delle visite mediche d’idoneità sportiva con il centro medico
sportivo e con le eventuali altre strutture mediche convenzionate e non, e per una corretta pianificazione della
gestione dell’attività sportiva e delle comunicazioni connesse;
• Corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali della società sportiva.
• Distribuzione delle liste con i numeri telefonici di casa, cellulare ed e-mail agli altri atleti del settore al fine di
permettere i contatti telefonici tra i membri della società.
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili e delle immagini dell’atleta è strettamente necessario di fini
anche di promozione, della società sportiva.
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire nei confronti di terzi per
le finalità di cui ai paragrafi precedenti, per la gestione contabile, amministrativa e fiscale della società sportiva, per
l’invio di comunicazioni di vario genere e natura all’interessato ed alla propria famiglia, utilizzando la modalità ritenuta
più opportuna (cartaceo a mezzo posta, e-mail, SMS, ecc.), per l’inserimento di dati, fotografie articoli e riprese
audiovisive nel proprio archivio “storico”, per l’eventuale pubblicazione del suddetto materiale nel proprio sito internet
e nelle proprie pubblicazioni, per la pubblicazione di fotografie e/o riprese audiovisive per articoli circa l’attività sportiva
effettuata e/o risultati raggiunti.
Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini anche relative a riprese
audiovisive, comporta l’impossibilità di adempiere alle attività indicate nella presente informativa.
L ‘art. 7 del Dlgs n. 196 del 30/06/2003 conferisce all’interessato specifici diritti , tra cui quello di ottenere dal titolare
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione informa intellegibile;
l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettificazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi,
per motivi legittimi al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali la società denominata ASD EDERA responsabile del trattamento è il
Presidente pro-tempore della società, a Voi conosciuto.
DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE
La presente autorizzazione e sottoscrizione varrà fino a quando l’atleta svolgerà attività nella ASD EDERA , salvo
revoca scritta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata precedentemente alla revoca stessa.
Trieste, li ……../……../…….
Firma per consenso
del richiedente
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VISITA MEDICA
Con l'adesione l’atleta si impegna ad accettare la data proposta dalla società od eventualmente a chiederne in
autonomia la variazione presso l'ulss. Qualora non si aderisse, l’atleta deve provvedere in proprio alla certificazione
medica per attività non agonistica.
SI

barrare la preferenza

NO

ASSICURAZIONE
Agli atleti è consigliato di stipulare, oltre alla polizza “base“ già in essere con il tesseramento, una copertura
assicurativa integrativa proposta dalla Federazione al costo di €.21,50. Ulteriori informazioni sulla copertura sono
disponibili sul sito http://www.fihp.org/la-federazione/assicurazione.html. Per la stipula dell’integrativa, rivolgersi alla

Società.
DISPONIBILITÀ A COLLABORARE ALLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
La nostra società si regge esclusivamente sul contributo volontario di alcuni soci. Qualsiasi forma di collaborazione è
vitale: chiediamo perciò agli atleti maggiorenni la disponibilità a collaborare alle varie attività, per esempio lavori di
segreteria, organizzazione di eventi come tornei etc. La preghiamo di barrare la sottostante casella nel caso ci fosse
da parte Sua tale disponibilità. In caso affermativo sarà contattato al più presto dal Suo responsabile di categoria.
□ C’è disponibilità a collaborare alle attività della società. Eventuale ambito di interesse:
______________________________________________________________________________

PUNTUALITÁ NEI PAGAMENTI DELLE QUOTE
Per agevolare la pratica dello sport la quota di frequenza è pagabile in due o cinque rate, benché il pagamento
immediato in soluzione unica sia ampiamente preferito dall’Associazione. Adottare questa forma di pagamento è già
un buon aiuto per il sodalizio. Se viene scelto il pagamento rateale vi preghiamo di osservare la massima
puntualità nelle scadenze. Agli atleti non in regola con detti pagamenti sarà interdetta qualsiasi attività.
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