A.S.D. SPORT X ALL - Hans Erlacher Team

DOMANDA DI AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
all’Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT X ALL - Hans Erlacher Team, Via dei Canneti n.19,
34074 Monfalcone (GO), C.F.01158480317, affiliata CONI, FISI (GO012), FISIP (GO005), CIP.

Il/la sottoscritto/a (cognome)
nato/a
cap.
in via/piazza
tel.
e-mail
C.F.

(nome)
il

residente a

prov.
n°

(se domanda per soci minorenni compilare anche la sottostante sezione) nella qualità di
genitore/tutore del/la minore (cognome) _________________________________ (nome) ______________________
nato/a
il ___________________
tel.
e-mail
C.F.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE COME
SOCIO DELL’Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT X ALL - Hans Erlacher Team
Apponendo la firma, dichiara di aver preso visione, condividere ed accettare il contenuto dello Statuto con riguardo in
particolare all’ Art.5 – OMISSIS – “In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno
essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.” – OMISSIS
- e di attenersi al pagamento della quota sociale per la stagione in corso come sotto indicato:

□ Tessera Socio A.S.D. SPORT X ALL - H.E.T. - Stagione 2020 /21 = € 15,00 Adulti - € 10,00 Minorenni
Al fine della copertura assicurativa, necessaria per poter partecipare alle attività sportive organizzate dalla società, il socio ha la
possibilità di sottoscrivere e di scegliere tra le seguenti tessere di affiliazione i cui costi vengono totalmente versati alle stesse:

Tessera Socio F.I.S.I. □ €35,00 Adulti □ € 20,00 Bambini (10 anni)

/

□ Tessera Socio F.I.S.I.P. = €__,00

Si possono visionare i termini nei rispettivi siti ufficiali: F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali - www.fisi.org) - F.I.S.I.P.
(Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici - www.fisip.it)

Monfalcone,

/

/

(per i minori firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)

VIA DEI CANNETI n° 9 - 34074 MONFALCONE (GORIZIA) – ITALIA
info.sportxall.het@gmail.com
Codice Fiscale 01158480317

A.S.D. SPORT X ALL - Hans Erlacher Team
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 D. LGS. 196/2003 E ART. 13 REG. UE 679/2016
Gentile socio, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui
la società entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali
promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni possono essere
svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
cui al punto 1. Non vengono trattati i dati sensibili.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI: L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e – disposizione eventuale possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di 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 in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione 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.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT X ALL - Hans Erlacher
Team, Via dei Canneti n.9, 34074 Monfalcone (GO)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione,
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

Monfalcone,

/

/

(per i minori firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio CONSENSO all' utilizzo a titolo gratuito, di immagini che mi ritraggono o ritraggono il minore in
qualsiasi forma acquisite (foto/audio/video/etc...) e pubblicate o veicolate su supporti cartacei o digitali (ad esempio articoli sui giornali, servizi
televisivi, web, etc...) sempre e comunque attinenti alle finalità indicate nello statuto della società. Ne VIETA altresì l'uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale e il decoro.

Monfalcone,

/

/
(per i minori firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)
VIA DEI CANNETI n° 9 - 34074 MONFALCONE (GORIZIA) – ITALIA
info.sportxall.het@gmail.com
Codice Fiscale 01158480317

