MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto ___________________________________ nato/a a _____________________ (___) il _______________
e residente a ________________________________ (___) in via/piazza ____________________________ n. ______,
CAP ____________, codice fiscale _______________________________, cell. ______________________________,
e-mail (si prega di scrivere in stampatello maiuscolo) ___________________________________________________
( se domanda per minori di anni 18 compilare la seguente sezione esibendo documento di identità)
In qualità di genitore/tutore del/della minore:
Cognome__________________________Nome______________________nato/a ________________________
il________________tel.______________________________e-mail_____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a in qualità di socio all’Associazione Polisportiva Dilettantistica Montelupo, con sede legale a
Montelupo Fiorentino (FI) in via Marconi, codice fiscale e partita IVA n. 04609190485, e
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
•
•
•
•
•
•
•
•

di aver preso visione dello Statuto dell’associazione e del Regolamento affisso nei locali della sede;
d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi
di essere in condizione psicofisiche idonee per l’attività scelta;
di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica/o agonistica e di
essere consapevole delle sanzioni penali previste in ipotesi di dichiarazioni mendaci;
di essere a conoscenza dei rischi prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività sportiva scelta pur
non potendosi considerare tale attività potenzialmente pericolosa;
di assumere sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona per danni personali e/o procurati a
terzi ( e/o a cose) a causa del mio comportamento non conforme alle norme;
di sollevare, pertanto, da ogni responsabilità penale, civile e/o amministrativa l’Aspd Montelupo per qualsiasi
lesione, infortunio e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi) dovesse derivare in conseguenza della
frequentazione della palestra stessa, che avviene sotto l’esclusiva responsabilità dello scrivente;
di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.

Montelupo Fiorentino, lì __________________
In fede
Nome e cognome
…………………………………………………………………

AS.P.D. MONTELUPO
Via Marconi
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Palazzetto “Sergio Bitossi”

Telefono 0571-51182
PEC 002896@pec.federginnastica.it
P.Iva 04609190485
Cod. SDI M5UXCR1

e-mail:
segreteria.aspdmontelupo@gmail.com
www.aspmontelupo.com
www.aspmontelupopallavolo.net
ISCRITTA AL REGISTRO CONI

Allegata informativa generale Privacy

Informativa Privacy GDPR 679/2016
Oggetto: Informativa ex Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è AS.P.D. MONTELUPO Palazzetto “Sergio Bitossi” – Via Marconi – 50056 Montelupo Fiorentino (FI), in persona
del suo legale rappresentante Il titolare del trattamento può essere contattato mediante email segreteria.aspdmontelupo@gmail.com
Finalità del trattamento dati
Il titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento delle attività
istituzionali e statutarie e per la gestione del rapporto associativo.
In particolare per:
1. la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari
7. la gestione delle pratiche amministrative presso le
e la convocazione alle assemblee;
pubbliche amministrazioni e autorità competenti con
2. il pagamento della quota associativa;
riferimento alle attività statutarie;
3. l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;
8. Conservazione e gestione della certificazione ed
4. l’invio del notiziario dell’associazione, attraverso,mail
idoneità all’attività agonistica e/o amatoriale.
informative, sms, gruppi social, whatsapp, instagram
9. la gestione delle iniziative adottate in collaborazione o
sull’attività dell’associazione;
cooperazione con altri enti e/o associazioni coinvolte
5. le campagne di informazione, sensibilizzazione e
nelle attività statutarie.
promozione delle attività statutarie, attraverso,mail
10. Iscrizione a campionati e/o gare previste da calendario
informative, sms, gruppi social, whatsapp, instagram
di federazione appartenente per le varie categorie;
6. le iscrizioni/prenotazioni a corsi didattici e/o eventi
11. Gestione pratiche assicurative;
sportivi o ricreativo-culturali;
12. Pubblicazione foto, video inerenti l’attività sportiva
specifica (previa autorizzazione , consenso esplicito
I trattamenti saranno svolti ed i dati conservati dal Titolare e da incaricati autorizzati; le relative operazioni potranno essere effettuate con mezzi
cartacei, così come con l’ausilio di mezzi informatici e/o elettronici o comunque automatizzati, ivi compresi dispositivi portatili, in ogni caso con le
sole modalità strettamente necessarie a far fronte alle attività sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Il titolare del trattamento tratta i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento Sia necessario all’esecuzione del contratto di cui lei è parte;
sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul titolare del trattamento sia basato sul consenso espresso
Conseguenze mancata comunicazione dei dati personali
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono, e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli
obblighi di legge. La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto associativo.
Comunicazione dei dati
I dati forniti al fine dell’iscrizione non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi ma potranno essere comunicati a soggetti che eroghino prestazioni
funzionali ai fini sopra indicati ( a titolo esemplificativo consulenti, commercialisti, legali, istituti bancari e assicurativi) nonché a soggetti che
elaborano dati in esecuzione di specifichi obblighi di legge;
Conservazione dati
I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di tempo necessario all’adempimento delle
attività sopra indicate; in ogni caso al momento della cessazione del rapporto associativo, salvo diverso consenso, i dati non saranno più trattati e
saranno conservati esclusivamente nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione, per finalità fiscali e/o altre finalità previste da normative
di legge o regolamenti.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a lei riconosciuti dal GDPR rientrano, in particolare, quelli di : chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali ed alle
informazioni relative agli stessi; chiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; chiedere la cancellazione dei dati
personali che la riguardano ( al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso articolo); chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali ( al ricorrere di una delle condizioni indicate
nell’art. 18 paragrafo 1 del GDPR);opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che la
riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca;proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Autorità garante per la protezione dei dati personali).., L’esercizio dei diritti può essere
richiesto mediante comunicazione scritta da inviare alla mail asp.montelupo@libero.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede
dell’Associazione.Titolare del trattamento è il legale rappresentante pro tempore c/o Palazzetto “Sergio Bitossi” – Via Marconi – 50056
Montelupo Fiorentino (FI) Tel 0571-51182 – Fax 0571-910677 – e-mail: segreteria.aspdmontelupo@gmail.com – www.aspmontelupo.comIl Presidente ProTempore ASPD Montelupo Elio Canzano

Montelupo Fiorentino, lì __________________

Firma leggibile * ....................................................................................

AS.P.D. MONTELUPO
Via Marconi
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Palazzetto “Sergio Bitossi”

Telefono 0571-51182
PEC 002896@pec.federginnastica.it
P.Iva 04609190485
Cod. SDI M5UXCR1

e-mail:
segreteria.aspdmontelupo@gmail.com
www.aspmontelupo.com
www.aspmontelupopallavolo.net
ISCRITTA AL REGISTRO CONI

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER MINORENNI
Io sottoscritto Genitore :
(Cognome e nome del genitore/tutore ) ______________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _____ , a _________________________________ , prov. di ( ____ ),
Residente a ________________________________________ prov. ________ CAP __________
Via/corso/piazza ________________________________________________________ n° ______
Codice Fiscale
Io sottoscritto Genitore :
(Cognome e nome del genitore/tutore) ______________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _____ , a _________________________________ , prov. di ( ____ ),
Residente a ________________________________________ prov. ________ CAP __________
Via/corso/piazza ________________________________________________________ n° ______
Codice Fiscale

In qualità di genitori/e, tutore legale del/della minorenne:
(Cognome e nome del minore ) _____________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _____ , a _________________________________ , prov. di ( ____ ),
Residente a ________________________________________ prov. ________ CAP__________
Via/corso/piazza ________________________________________________________ n° ______
Codice Fiscale

Con la firma del presente atto i sottoscrittori concedono all’Associazione AS.P.D. Montelupo Palazzetto Sergio Bitossi via Marconi
Montelupo Fiorentino tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo dell’immagine del minore sopracitato e alla pubblicazione di
materiale fotografico, riprese con videocamera e audio del suddetto/a minorenne su carta stampata, quotidiani locali e/o nazionali,
sito web dell’Associazione o in esposizione a manifestazioni/eventi sportivi, realizzate nel corso della stagione sportiva 2021-2022,
senza che ne venga mai pregiudicata la dignità ed il decoro.

AS.P.D. MONTELUPO
Via Marconi
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Palazzetto “Sergio Bitossi”

Telefono 0571-51182
PEC 002896@pec.federginnastica.it
P.Iva 04609190485
Cod. SDI M5UXCR1

e-mail:
segreteria.aspdmontelupo@gmail.com
www.aspmontelupo.com
www.aspmontelupopallavolo.net
ISCRITTA AL REGISTRO CONI

Con la sottoscrizione del consenso si prende atto della possibilità che tali immagini potranno essere pubblicate in canali internet
social , Youtube o Facebook afferenti e riferibili alla sola AS.P.D. Montelupo Palazzetto Sergio Bitossi.
Per effetto della cessione di cui sopra, l’ AS.P.D. Montelupo Palazzetto Sergio Bitossi potrà: utilizzare l’immagine del minore
nell’ambito e fini redazionali, divenendo legittima titolare senza limiti temporali, territoriali e di sede.
Consapevoli dei possibili effetti di pubblicazione e consapevole della regolamentazione vigente nella tutela dei minori e privacy Gdpr
679/2016 sollevo i responsabili dell’ AS.P.D. Montelupo Palazzetto Sergio Bitossi da ogni incombenza sia economica sia giuridica,
da ogni responsabilità inerente o derivante da un uso scorretto delle foto, immagini, filmati del minore da parte di terzi.
Con la presente autorizzazione, AS.P.D. Montelupo Palazzetto Sergio Bitossi viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta
inerente i danni al patrimonio od all’immagine del/della minorenne. L’utilizzo del nome, delle immagini e di eventuali risultati sportivi
del minore sono da considerarsi in forma gratuita.
AUTORIZZANO
affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività sportive interne ed esterne,
progetti, manifestazioni , campionati, gare, partite organizzati e non da questa Associazione sportiva dando il pieno consenso alla
possibile pubblicazione delle stesse sul sito web dell’associazione, quotidiani online, reti TV nazionali e locali.
Sollevando i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di
terzi.

•

(firma genitore/tutore legale) ______________________________________

•
•

(firma genitore/tutore legale) ______________________________________

Montelupo Fiorentino lì: __ / ___ /______
La presente autorizzazione non ha nessun vincolo con l’iscrizione generale alle attività sportive dell’Associazione AS.P.D Montelupo, Fermo
restando che nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati previsti dal GDPR 679/2016 , quali il diritto all’accesso, di rettifica,
di cancellazione, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca), di opporsi al trattamento, di reclamo ad un’autorità di controllo.
L’esercizio dei diritti può essere richiesto mediante comunicazione scritta da inviare alla mail segreteria.aspdmontelupo@gmail.com o
mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è il legale rappresentante pro tempore c/o Palazzetto “Sergio Bitossi” – Via Marconi – 50056 Montelupo
Fiorentino (FI)
Tel e Fax 0571-51182 – e-mail: segreteria.aspdmontelupo@gmail.com – www.aspmontelupo.com

AS.P.D. MONTELUPO
Via Marconi
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Palazzetto “Sergio Bitossi”

Telefono 0571-51182
PEC 002896@pec.federginnastica.it
P.Iva 04609190485
Cod. SDI M5UXCR1

e-mail:
segreteria.aspdmontelupo@gmail.com
www.aspmontelupo.com
www.aspmontelupopallavolo.net
ISCRITTA AL REGISTRO CONI

