Team Marceddu
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede legale: Via B. Segni, 17
50132 Firenze (FI)
Cell. 3454542403 E-mail: info@marceddu.it
C.F. 94229760486

Modulo d’iscrizione
all’associazione sportiva dilettantistica
NOME:

COGNOME:

NATO/A A:

PROV:

IL:

NAZIONE:

RESIDENTE:

PROV:

VIA:

CAP:

COD. FISC:

CELL.:

E-MAIL:
Condividendo gli scopi, lo Statuto e il Regolamento Interno A.S.D. Team Marceddu dei quali ho preso visione integrale,
CHIEDO
l’iscrizione in qualità di socio alla A.S.D. Team Marceddu ed a tal fine dichiaro:
 di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento interno;
 di impegnarmi a versare la quota associativa stagionale di Euro 30,00 (trenta/00) che in caso di mancata
ammissione sarà restituita; la quale rappresenta il contributo alle attività sociali e pertanto non è trasferibile
o rimborsabile in caso di dimissioni;
 di essere a conoscenza che la quota associativa sarà rivalutata ad ogni inizio anno sportivo all'atto del
rinnovo dell’ iscrizione annuale dei Soci;
 di essere a conoscenza che con la presente sottoscrizione si diventa socio di un'Associazione sportiva
non a scopo di lucro.
LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO della propria immagine fotografata
o video ripresa durante le attività proposte dalla Associazione per le sue promozioni, social network inclusi:
CONCEDE IL CONSENSO

SI

Luogo e data ____________________

NO (barrare la scelta desiderata)
Firma _________________________________

In caso di minore, l’esercente la patria potestà
SIG./SIG.RA ____________________________________ COD. FISC:_____________________________
NATO/A: _________________________________________

IL ________________________________

CELLULARE: ____________________ Firma la patria potestà __________________________________
Estratto dal Regolamento Interno A.S.D. Team Marceddu
 La A.S.D. Team Marceddu non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali
danni causati dalla pratica delle attività statutarie.
 La firma posta sul modulo di associazione autorizza al trattamento dei dati anagrafici interno ed alla cessione
ad eventuali ditte, sponsor, ecc… salvo esplicita negazione del socio che scarica da ogni tipo di responsabilità
la A.S.D. Team Marceddu e il responsabile pro-tempore dell’A.S.D del trattamento dei dati sensibili e non.
 I soci che non si dimostrino rispettosi nei confronti della A.S.D. Team Marceddu verranno allontanati o penalizzati
secondo lo Statuto in vigore.

INFORMATIVA per ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)

Gentile Signore/a,
Ai sensi dell'art. dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679), concernenti la tutela del trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti all'atto della richiesta di affiliazione/iscrizione/tesseramento saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta, per
legge da parte di A.S.D. TEAM MARCEDDU con Sede Legale: Via B. Segni, 17 50132 Firenze (FI) Tel. 345 4542403; e-mail: info@marceddu.it sito: www.marceddu.it C.F. 94229760486 P. IVA 06538260487 (da ora ASD)
Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
1) Natura del conferimento
AI fine di poter eseguire il servizio da Lei richiesto è necessario - per legge - che Lei ci fornisca alcuni dati. Qualora si rifiutasse, questa ASD non potrà eseguire la prestazione da Lei
richiesta. Per usufruire di servizi aggiuntivi, Le saranno richiesti ulteriori dati, per i quali dovrà dare esplicito consenso. I dati trattati saranno nome e cognome, data e luogo di nascita,
telefono, indirizzo mail, codice fiscale e residenza, oltre a quelli riportati sul certificato medico obbligatorio.
2) Base Giuridica e finalità del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse al servizio offerto da questa ASD e in particolare verranno utilizzate per le fìnalità connesse alla
sua richiesta di ammissione a socio e affiliazione/tesseramento facente parte dei compìti istituzionali, in particolare, qualora previsto e richiesto per l'iscrizione al Registro delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche e società istituito dal C.O.N.l. per il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'art. 5, comma 2,lett. C del D.lgs 23 luglio 1999 n. 242. nonché per
l'eventuale l'iscrizione negli altri Registri previsti dalla legge 383\2000 e dal D.lsg 117\2017 finalità connesse ad eventi sportivi, corsi formativi, attività di promozione sociale e/o
culturale organizzati direttamente dalla ASD altre attività istituzionale dell'Ente; la gestione amministrativa, contabile e fiscale; la gestione della corrispondenza e del protocollo.
3) Obbligatorietà del conferimento
ll trattamento è necessario ed obbligatorio per adempiere alla richiesta dell'interessato e ad obblighi fiscali e di legge e per le finalità sopraelencate nell'art. 2. Un rifiuto di fornire i dati
richiesti comporterà l'impossibilità di procedere al completamento del procedimento di affiliazione, iscrizione e tesseramento alla ASD e di attivazione di coperture assicurative
obbligatorie e facoltative.
4) Modalità di trattamento e conservazione
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via
web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo,
comunicazione, cancellazione.
ll trattamento sarà svolto in forma automatizzala e/o manuale, con modalità e strumenti in grado di rispettare le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di
soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito, fatto quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente,
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge, ai fini civilistici, per un periodo di
dieci anni. I dati personali sono conservati, dal Responsabile del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità
Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
5) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge,
che potranno comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura privata. ln particolare i dati verranno comunicati a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità
istituzionali conseguenti il tesseramento ed alla federazione di riferimento FIKBMS. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi
adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge che cura i servizi assicurativi obbligatori e facoltativi. Gli
stessi dati potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni per i fini previsti dalla legge.
6) Trasferimento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 44 e ss. Del GDPR 2016/679, La informiamo che i suoi dati potrebbero essere oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
7) Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, il trattamento NON riguarderà dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali", vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Tale categoria di dati verrà trattata SOLO per l’assolvimento di obblighi derivanti dalla legge (es:, devo
trattare i certificati medici sportivi dei miei atleti perché la legge mi impone la relativa acquisizione e\o partecipazione alle gare).
8) Diritti dell'interessato
ln ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. '15-22 GDPR 2016/679, il diritto di chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali; 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; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento E ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in
qualsiasi momento; opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, chiedere la revoca del consenso in qualsiasi momento; potrà
proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. Può esercitare le facoltà sopra indicate mediante una richiesta scritta inviata alla
ASD con sede in Viale B. Segni, 17 50132 Firenze o all'indirizzo mail info@marceddu.it
ll Titolare del trattamento è GIANPIETRO MARCEDDU in qualità di Presidente pro tempore della ASD TEAM MARCEDDU con sede in Viale B. Segni, 17 50132 Firenze ed il
Responsabile del Trattamento è STEFANO NARDI nella sua qualità di Vice Presidente pro tempore della ASD TEAM MARCEDDU.
9) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; Sistema di protezione da Malware;
Minimizzazione dei dati trattati. Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; Conservazione dei supporti fisici del server in luogo
protetto e Backup dei dati; Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.

II TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ll/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________

nato a ___________________________________ il _____________________ in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore _____________________________________________________
letta l'Informativa ed acquisite le informazioni fornite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, dichiara di essere stato informato sulle finalità e
modalità di trattamento dei dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati nonché sui diritti di accesso ai suoi dati
personali forniti con la facoltà di chiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione od opporsi all'invio di comunicazioni promozionali.
Presta il consenso al trattamento dei dati obbligatori all'esecuzione del servizio richiesto come dai punti 1e2e3.
Data, luogo e Firma
____________________________________________________________________

Spazio Riservato A.S.D. TEAM MARCEDDU
Per esplicita ACCETTAZIONE all’iscrizione, da ratificare in Delibera
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede legale: Firenze (FI) - Via B. Segni, 17
Tel. 3454542403 E-mail: info@marceddu.it
C.F. 94229760486

_________________________________________
(Timbro e Firma)

