DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
A.S.D. “ SEMPRE IN FORMA”
Sede LEGALE via Lina Franzoni 7/D INT. 2 BOVEZZO e domicilio fiscale in via 19°n ° 10 Villaggio Prealpino BRESCIA, c.f.98087620179

Il sottoscritto/a…………………………………….…………………………..nato a……………………….
il ………………...residente a ………………….. in via………………………………………….n°…… cap………
Tel: 030/

Cell:

Em@il:

Palestra:………………..

Corso di:…………………..

Giorno e Orario:…………………………………

chiede
ai sensi degli articoli di riferimento dello statuto dell’Associazione, l’ammissione dello stesso, in qualità di socio ordinario, e
dichiara di uniformarsi pienamente a tutti i principi ed alle finalità dell’associazione così come espressi dallo statuto della stessa, di
cui ha preso visione e che accetta integralmente.
A tal fine il sottoscritto dichiara di accettare senza alcuna condizione quanto segue:
1) La quota di associazione indicata nella presente domanda di adesione è unica e deve essere versata con le modalità stabilite. La quota

per prestazione di servizio resa ai soci può essere rateizzata anche in due quote quadrimestrali.
Con il pagamento della quota di associazione e la relativa ammissione all’Associazione, il socio ha diritto a partecipare alle iniziative
indette dall’Associazione stessa e a frequentare la sede sociale.
3) Le sedute di avviamento e pratica delle attività sportive organizzate dall’associazione sono svolte collettivamente e condott e secondo
piani e programmi tecnici predefiniti dall’associazione stessa.
4) L’associazione si riserva il diritto di modificare liberamente gli orari di apertura e di chiusura dei propri locali, di modi ficare i giorni nei
quali sono previste le sedute di avviamento e pratica delle attività sportive quando insindacabili esigenze tecnico-organizzative lo
rendano necessario. Tutto ciò senza alcun diritto per gli associati di richiedere sconti e/o rimborsi della quota associativa .
5) L’associazione osserva una chiusura annuale per ferie che sarà comunicata anticipatamente ai soci.
6) L’associazione non gestisce alcun servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la sottrazione, perdita o
deterioramento di qualsiasi oggetto portato dagli associati nei locali sociali, neppure se custodito nell’apposito armadietto spogliatoio.
Tutto ciò con riferimento anche ai capi di vestiario.
7) E’ facoltà dell’associazione emanare regolamenti e norme che disciplinano la permanenza degli associati all’interno dei locali
dell’associazione. Tali norme saranno rese pubbliche mediante affissione nell’albo sociale e verranno in tal modo considerate regolare
comunicazione degli associati.
8) L’associato è tenuto al rispetto delle norme statuarie, dei regolamenti e delle norme stabilite dall’associazione, egli deve osservare le
elementari regole del vivere civile e rispettare la propria e altrui privacy.
9) L’accesso ai locali dell’associazione è consentito solo agli associati in possesso della propria tessera personale.
10) Con la firma in calce, ai sensi della legge 675/96 l’associato autorizza l’Associazione ad utilizzare i dati trasmessi, ai fini consentiti
dalla legge. Aggiornamento e cancellazione dei dati dovranno essere richiesti alla citata Associazione Sportiva Dilettantisti ca presso la
sede sociale.
2)

Si precisa che la quota sociale è di euro 30. La quota per prestazione di servizio resa ai soci varia a secondo della frequenza
e della tipologia del corso
Ed in particolare dichiara di aver letto ed approvato i punti n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati
personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati dell’associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1°
dell’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla
realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione, delle informazioni
relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse.
Presto il consenso

Non presto il consenso

Il sottoscritto dichiara inoltre che è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per
quanto concerne la certificazione di idoneità specifica allo sport non agonistico (certificato medico), che sarà consegnata
all’associazione entro un mese dalla presente sottoscrizione (DM 28/2/1983) e che con la firma in calce, ai sensi della legge
675/96 che prevede per questa tipologia di dati (definiti “sensibili”) una specifica manifestazione scritta del consenso,
autorizza l’Associazione al trattamento specifico della stessa, ai fini consentiti dalla legge.
Presto il consenso

Non presto il consenso

Luogo……………………… Data ………………………….

Firma per accettazione

Gentile Signore/a
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è A.S.D. SEMPRE IN FORMA, con
sede in Via XIX Villaggio Prealpino, 10, 25136 Brescia BS, nella persona del legale rappresentante.
Trattamenti effettuati e finalità
A.S.D. SEMPRE IN FORMA desidera informala che i suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) Esecuzione delle prestazioni previste per l'erogazione del servizio;
b) Esecuzione degli adempimenti amministrativo/contabili (ivi compresi gli obblighi normativi);
c) Pubblicazione di immagini e/o video in ambiti pubblici e/o privati (internet, riviste, ecc.) ai fini promozionali, previo Suo
consenso.
trattamenti effettuati tramite l'ausilio di strumenti analogici/informatici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art, 29 GDPR 2016/ 679, non
prevedono l'impiego di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi I e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.
Base giuridica del trattamento
II trattamento viene effettuato in base alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il Titolare del Trattamento e l'Interessato e, in ogni caso, il
trattamento è necessario per il raggiungimento del legittimo interesse del Titolare.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti a) e b) e la mancata disponibilità degli stessi non
permette l'adempimento degli obblighi di cui sopra o la gestione amministrativa e contabile del rapporto.
Per le finalità di cui al punto c), il conferimento dei dati viene effettuato solo previo Suo specifico consenso.
Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, di cui A.S.D. SEMPRE IN FORMA si avvale per l'espletamento di alcune
attività funzionali all'erogazione dei propri servizi: Studio Commercialista per adempimenti contabili/fiscali; Banche per i pagamenti; Studio
Legale in caso di contenzioso; Pubblica Amministrazione per comunicazioni obbligatorie per legge; Collaboratori nell'ambito delle relative
mansioni.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Tempo di Conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei termini contrattuali e di legge. Nello
specifico, dati fiscali e contabili dalla cessazione del rapporto 2 anni.
Trasferimento dati personali a un Paese terzo
I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.
Diritti dell'Interessato
Le viene riconosciuto il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, escluse
le eccezioni previste, o la limitazione del trattamento che la riguardano o l'opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di revoca del consenso precedentemente
manifestato.
Reclamo all'autorità di controllo
L'interessato ha diritto a proporre reclamo presso l'Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al Titolare non
abbiano determinato risposte soddisfacenti.
L'Autorità di riferimento è II Garante per la Protezione dei dati personali.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento, ovvero esercitare i Suoi diritti, può prendere contatto al seguente indirizzo mail:
«info@asdsempreinforma.it».
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO ART. 7 (ART. 7 REGOLAMENTO UE NR. 679/2016)
lo sottoscritto/a,_____________________________________________acquisite le informazioni di cui alla presente informativa
Rispetto alla finalità del trattamento descritta al punto c).
Non consento

Consento

BRESCIA, ______/ ______/___________
FIRMA DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO
_____________________________________________
ln caso di

Minore
Interdetto
Inabilitato/Minore emancipato
Amministratore di sostegno

Firma del genitore
Firma del Tutore
Firma del curatore
Firma dell'Amministratore
N° Documento Identificativo

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

