MODULO DI ISCRIZIONE O RINNOVO ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA USR SEGRATE

DATI DELL'ATLETA
COGNOME:
INDIRIZZO:
CITTA’:
DATA DI NASCITA :
CELLULARE:
CODICE FISCALE :

NOME:
CAP:
PROVINCIA:
LUOGO DI NASCITA:
EMAIL:

DATI DEL GENITORE
SEZIONE OBBLIGATORIA SOLO SE L'ISCRITTO E' MINORENNE

COGNOME:

NOME:

INDIRIZZO:

CAP:

CITTA’:

PROVINCIA:

DATA DI NASCITA :
CELLULARE:
CODICE FISCALE :

LUOGO DI NASCITA:
EMAIL:

Io sottoscritto_________________________________________________ in qualità di genitore esercente
la potestà del socio (minorenne)____________________________________________ con la firma del
presente modulo, faccio espressamente richiesta al relativo Consiglio Direttivo di accettazione come
“SOCIO” dell’Associazione Sportiva Dilettantistica USR Segrate, del proprio figlio/a e ne autorizzo la
partecipazione a tutte le attività della corrente stagione sportiva ________/________

AUTORIZZAZIONE ACCOMPAGNAMENTO
Con la presente, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, dichiaro di autorizzare la Società ASD USR Segrate a
far accompagnare per la corrente stagione sportiva, con mezzi condotti da propri tesserati o incaricati, il suddetto minore
ove richiesto per partite di campionato, partite amichevoli e tornei, esonerando la Società Sportiva da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dal trasporto del minore e rinunciando fin da ora in modo inequivocabile a qualsivoglia azione,
pretesa o diritto di indennizzo in relazione alla suddetta attività.
Firma del genitore
_______________________________________________

ALLEGO
-

Quota Associativa di € 15

Contanti

Bonifico* (allegata ricevuta)

-

Quota Iscrizione € 135

Contanti

Bonifico* (allegata ricevuta)

-

Copia a colori fronte/retro della Carta di Identità dell' Atleta

*Conto corrente intestato a: A.S. DILETTANTISTICA USR SEGRATE IBAN: IT98H0503420604000000004531

Firma dell’ Associato (o chi ne fa le veci) per adesione
_______________________________________________

Associazione Sportiva Dilettantistica USR SEGRATE
Via Milano 1, 20090 Segrate (MI) Tel. 3382211787 – 3351778223 e-mail: info@usrsegrate.it www.usrsegrate.it C.F. e P.I. 09128810968
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INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che Ti riguardano è A.S.D. USR Segrate con sede in via Milano, 1 – 20090, Segrate (MI) – e-mail:
info@usrsegrate.it;
i dati personali, di carattere comune (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo e-mail, numero di telefono, certificato medico
attestante la mera idoneità all’attività sportiva) e non sensibile, da Te forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto
associativo intercorrente tra Te e il Titolare del Trattamento. In particolare il trattamento sarà finalizzato a:
I.
concludere e gestire il rapporto associativo con l’A.S.D. USR Segrate;
II.
svolgere l’attività sportiva dilettantistica alla quale partecipi come associato, compresa la Tua partecipazione ad incontri sportivi ed al relativo
tesseramento;
III.
assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità;
IV.
previo Tuo consenso espresso, fare informazione al riguardo e promuovere le attività dell’A.S.D. USR Segrate, anche mediante la diffusione di Tue
immagini (foto e/o video) e dati personali comuni sul sito e sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter, You Tube) del Titolare del Trattamento;
V.
previo Tuo consenso espresso, informarti riguardo l’attività dell’A.S.D. USR Segrate ed invitarti ad eventi organizzati dalla stessa, anche successivamente
alla cessazione del rapporto associativo, nel limite dei termini massimo decennale di conservazione dei Tuoi dati stabilito dal Titolare del Trattamento;
fatta eccezione per le finalità di cui alla lettera b), punti IV e V, la cui raccolta è facoltativa e subordinata al Tuo consenso, i dati che Ti richiediamo sono solo
quelli strettamente necessari al perseguimento dei fini associativi e di legge di cui al precedente punto b). La loro raccolta è, pertanto, indispensabile e la
mancata fornitura degli stessi comporterà l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di realizzare correttamente il rapporto associativo;
i dati dal Te forniti verranno trattati, sia mediante strumenti cartacei che informatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità,
minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza del dato imposti dalla normativa vigente e mediante l’adozione delle misure di sicurezza necessarie ed
adeguate alla loro tutela;
I dati potranno essere comunicati, sempre nei limiti delle suddette finalità, ai seguenti destinatari, tutti stabiliti nel territorio dell’Unione Europea:
•
Volontari impegnati a titolo gratuito nella gestione ed amministrazione della A.S.D. USR Segrate, allenatori e responsabili delle singole squadre, tutti
debitamente istruiti sul corretto trattamento dei Tuoi dati e sulle politiche di tutela della privacy adottate da A.S.D. USR Segrate;
•
terzi fornitori di beni e servizi per A.S.D. USR Segrate per lo svolgimento dell’attività sportiva ed istituzionale (a titolo esemplificativo: commercialista
dell’ Associazione e altri consulenti fiscali e legali; fornitori di divise e altri accessori sportivi necessari all’attività da Te praticata; provider del sito, se
hai espressamente autorizzato la relativa pubblicazione) i cui nominativi potranno esserTi comunicati mediante apposita richiesta rivolta al Titolare
del Trattamento e con i quali sono stati, in ogni caso, stipulati precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati
eventualmente loro affidati;
•
fermo restando il loro carattere di Titolari autonomi dei dati, il Centro Sportivo Italiano (CSI) ai fini del tesseramento e per lo svolgimento dell’attività
sportiva per quanto di suo interesse, così come strutture ospitanti, arbitri e altro personale ausiliario in occasione di incontri sportivi cui parteciperai;
•
competenti Autorità, in caso di obbligo, ricorrendo le condizioni e le modalità in tal senso previste dalla legge;
i dati da Te forniti verranno conservati dal Titolare del Trattamento per tutta la durata del rapporto associativo, nonché per un termine di ulteriori dieci(10) anni
ai soli fini di adempimento delle normative societarie e fiscali vigenti, di eventuale difesa giudiziale dei diritti ed interessi di A.S.D. USR Segrate e, se da te
espressamente autorizzato, per informarti riguardo l’attività dell’A.S.D. USR Segrate ed invitarti ad eventi organizzati dalla stessa;
potrai sempre revocare, in qualsiasi momento ogni eventuale consenso fornito al Titolare del Trattamento per il trattamento dei Tuoi dati effettuati ai fini di cui
alla lettera b), punti IV e V, nonché esercitare, in relazione ai dati trattati dal Titolare del Trattamento, i Tuoi diritti di interessato, ovvero, in dettaglio:
•
il diritto di accesso, ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, nonché
di avere accesso ai dati personali trattati;
•
il diritto alla rettifica, ovvero di ottenere, senza ritardo, l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
•
il diritto alla cancellazione dei dati;
•
il diritto alla limitazione del trattamento;
•
il diritto alla portabilità dei dati, ovvero di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano;
•
il diritto di opposizione al trattamento dei dati,
a tal fine rivolgendosi a A.S.D. USR Segrate all’indirizzo e-mail: info@usrsegrate.it;
In relazione al trattamento dei dati che Ti riguardano Ti è attribuito dalla legge il diritto di proporre reclamo avanti all’Autorità di Controllo competente, che, per
quanto concerne il territorio italiano è individuata nell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L’associato/ il genitore dell’associato minorenne (cognome e nome)__________________________________ presa attenta visione dell’informativa che precede,
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

alla diffusione di proprie immagini (foto e/o video) e dati personali comuni attraverso album, brochure e stampe, nonché sul sito (www.usrsegrate.it) e sui canali social
(Facebook, Instagram, Twitter, You Tube) del Titolare del Trattamento, comunque effettuata in contesti che non ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa
e l’impiego delle immagini (foto e/o video) si intendono in ogni caso effettuati a titolo gratuito e nulla l’associato o chi ne fa le veci potranno pretendere al riguardo.
L’associato/ il genitore dell’associato minorenne (cognome e nome)__________________________________ presa attenta visione dell’informativa che precede,
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

all’uso dei propri dati al fine di essere informato riguardo l’attività dell’A.S.D. USR Segrate ed invitato ad eventi organizzati dalla stessa, anche successivamente alla
cessazione del rapporto associativo.

Firma dell’Associato (o chi ne fa le veci) per presa visione
________________________________________________
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