ASD DON BOSCO RIVOLI

Via Stupinigi, 7 10098 RIVOLI (TO) – Tel / Fax 011/9560708
P.I. 10295440019 – C.F. 95553710013
Sito: www.asd-donboscorivoli.it - Mail: sportiva@donboscorivoli.it

Era già iscritto l’anno precedente?

SI

NO

MODULO D’ISCRIZIONE ATTIVITÀ
Anno sportivo 2018-2019
◊ DATI :
Cognome _________________________________ Nome ________________________________ M

F

(SCRIVERE IN STAMPATELLO. GRAZIE)

Nato/a a _______________________________ il ______________C.F._____________________________
Residente a ____________________ CAP __________ via ________________________________ n._____
Telefono ______________________________ email ___________________________________________
chiede di essere iscritto come

SOCIO

□ ATLETA

□ ALLENATORE

□ DIRIGENTE

alla seguente attività sportiva:

□

DANZA

□

GINNASTICA ARTISTICA

□

JUDO

□

PALLACANESTRO

□

PALLAVOLO

□

CALCIO

◊ VERSAMENTO QUOTE:
La quota associativa (€ 40,00) sommata alla quota di iscrizione dell’attività sportiva prescelta può essere versata
come segue:
1 – CONTANTI solo per importi pari o inferiori a € 80,00.
2 – BONIFICO BANCARIO a favore di “ ASD DON BOSCO RIVOLI “, Iban IT02M0307501603CC1510581928,
indicando come causale - nome e cognome dell’iscritto, attività e corso a cui partecipa -. CONSEGNARE LA
RICEVUTA IN SEGRETERIA INSIEME AL MODULO DI ISCRIZIONE
3 – ASSEGNO BANCARIO “non trasferibile” intestato a “ASD DON BOSCO RIVOLI”;

◊ DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:
- Originale certificato medico per attività sportiva non agonistica
- Originale certificato medico per attività sportiva agonistica

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Scadenza
Scadenza

- 2 foto-tessera

◊ RISERVATO ALL’ISTRUTTORE
Inserimento nello sport ___________________
__________________________
Atleta / Dirigente / Allenatore

corso o categoria ________________________________

_______________________
Istruttore / Allenatore

Data: Rivoli, ___________________

__________________________
Firma istruttore

Firma Socio ____________________________

ATTENZIONE: COMPILARE IN PROPRIO O DA UN GENITORE PER I MINORENNI E PER LA DETRAZIONE FISCALE
Io sottoscritto _______________________________ Cod.Fisc. ____________________________
(SCRIVERE IN STAMPATELLO. GRAZIE)

TEL. ________________________________ padre/madre di ______________________________________
(COGNOME E NOME DELL’ATLETA MINORENNE)

autorizzo l’iscrizione e la partecipazione di mio/a figlio/a per l’attività suddetta alla Polisportiva ASD DON BOSCO RIVOLI

DON BOSCO RIVOLI Associazione Sportiva Dilettantistica
A.S.D. DONBOSCORIVOLI
Via Stupinigi, 7 10098 Cascine Vica
RIVOLI (TO) Tel. 011.956.07.08

Via StupinigiFirma
n. 7 - _____________________________________
10098 Cascine Vica – RIVOLI (Torino)
C.F. 95553710013 – P.I. 10295440019
Tel./Fax 011.9560708 sportiva@donboscorivoli.it - www.asd-donboscorivoli.it

Informativa con consenso ex art. 13 D.lgs 196/2003
per i soci dell'Associazione DON BOSCO RIVOLI Associazione Sportiva Dilettantistica
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per la gestione dell'Attività istituzionale dell'associazione, con
particolare riferimento all'attività sportiva, formativa, culturale e ricreativa proposta ai Soci.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuale che elettronica, utilizzando sia supporti cartacei che
informatici, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti
accessi a soggetti non autorizzati.
3. Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO. Tuttavia il mancato consenso al conferimento dei dati
determinerà l'impossibilità di costituire il rapporto associativo e di consentire lo svolgimento dell'attività
sportiva presso i nostri centri. È obbligatoria la comunicazione dei dati sensibili relativi al tesserato
che verranno trattati e comunicati esclusivamente per l’esecuzione di obblighi di legge o nell’ambito
della gestione di polizze assicurative tramite gli Organi centrali dell'Associazione; tale adempimento
costituisce premessa indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali. Anche in tal caso il rifiuto
di consentire la comunicazione dei dati comporta la mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto.
4. I dati COMUNI potranno essere comunicati ad altri Soci dell'Associazione, alle Federazioni Sportive o Enti di
Promozione Sportiva per lo svolgimento delle attività istituzionali.
I dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati affissi presso la sede dell'Associazione e tramite il sito Web
dell'Associazione e delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva per lo svolgimento delle attività istituzionali.
È prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini dell'interessato, solo se inerenti
all'attività svolta in qualità di Socio dell'Associazione.
Dei dati dell'interessato verranno a conoscenza solo le persone autorizzate al loro trattamento ed in particolare: il
Responsabile Don Claudio Giovannini e gli incaricati Sig.ra Povero Tabarin Antonietta, Serafin Paola e i Responsabili di
settore dell’Associazione.
ATTENZIONE: Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei
a rivelare lo stato di salute.
La informiamo che il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti dal Decreto Ministero Sanità del
18/02/1982 e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
5.
6.
7.

Il titolare del trattamento è l'Associazione DON BOSCO RIVOLI Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in
Rivoli (TO), via Stupinigi 7, COD. FISC 95553710013 titolare dell'intestazione della presente informativa.
Il responsabile del trattamento è il Sig. Don Claudio Giovannini
In ogni momento, l’interessato, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196 / 2003.

CONSENSO
Il sottoscritto, avendo ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 - Codice Privacy,
ESPRIME IL CONSENSO

NON ACCONSENTE

Al trattamento dei dati di cui sopra, alla comunicazione, anche per via telematica, dei dati personali propri o relativi
a suo figlio/a diversi da quelli sensibili in relazione alle finalità statutarie ad esse strumentali attuate
dall'ASSOCIAZIONE DON BOSCO RIVOLI Associazione Sportiva Dilettantistica, nonché alla pubblicazione delle
classifiche eventualmente riportanti il proprio nome e cognome, o quello del figlio/a e all’utilizzo gratuito – non per scopi
di lucro ma per lo svolgimento della normale attività istituzionale dell’Associazione, dell’immagine e della voce propria
o del minore. Dichiara di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o registrate in video
e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso manifestazioni, passaggi in TV, su web e carta
stampata, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello
svolgimento e della documentazione dell’attività istituzionale della nostra Associazione.
Rilascio inoltre dichiarazione liberatoria esonerando e manlevando il conducente del veicolo che trasporta mio figlio in
occasione delle gare in trasferta da qualsiasi responsabilità civile derivante da sinistri che possano verificarsi nel tragitto
dalla sede dell’ASD alla sede di svolgimento delle gare e ritorno.
Rivoli, _____________________

Firma __________________________________

