Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Branco” Softair Ancona
via Trieste 122
Moie di Maiolati Spontini (AN)
60030 – Italia

Modulo di Iscrizione
Io sottoscritto:
_____________________________________________________________________________________
Nato a: ____________________________________ Provincia: _____________ Il: _________________
Residente a: __________________________________ Provincia: _______________ CAP: ____________
Via: ________________________________________ N°: _____ CF: _____________________________
Tel.: ______________________________________ Cellulare: __________________________________
CON LA PRESENTE CHIEDO:
o

di essere ammesso a far parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Branco”.
A TALE SCOPO DICHIARO:













di avere letto lo Statuto regolarmente registrato;
di avere letto il Regolamento Interno e di accettarlo in ogni sua parte;
di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 relativo al trattamento dei dati
personali;
di non avere riportato condanne penali;
di non avere patologie mediche che vietino la pratica di discipline sportive a livello dilettantistico;
di aver allegato certificato medico non agonistico di sana e robusta costituzione;
di essere a conoscenza di tutti i rischi che l’attività del softair comporta;
di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità per me e per gli altri insita nelle
attività che svolgo nell’ambito dell’associazione sportiva;
che la mia partecipazione alle attività dell’associazione sportiva è volontaria, come è strettamente
volontaria e facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività sociali;
di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
che sono a conoscenza di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano le attività dell’associazione
sportiva.

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la presente l’ASD “Il Branco”, i suoi
organi sociali ed i suoi rappresentanti dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere come
conseguenza della sua partecipazione alle attività sociali e per qualsiasi danno che subisse alla propria
persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.
Firma: ____________________________________

Data: ___/___/______

Firma del segretario: ___________________________________
Tale modulo ha validità fino al 31-12-20____


In caso di minore età firma del genitore o tutore. E’ richiesta la copia del documento di identità del genitore o tutore.
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e richiesta di consenso
al trattamento dei dati personali
Gentile Socio, il Decreto Legislativo n. 196/03 tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di
obblighi rivolti ai soggetti che trattano tali informazioni.
Tra i più importanti adempimenti che la legge impone di rispettare vi è quello di informare
preventivamente l’interessato circa:






le finalità e modalità di trattamento;
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto;
i soggetti che nell’ambito del trattamento possono venire a conoscenza dei dati;
i diritti dell’interessato e loro modalità di esercizio (diritti di accesso);
estremi identificativi del Titolare e dell’eventuale Responsabile.

Alla luce di quanto sopra ti informiamo pertanto che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, la scrivente
Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Branco” raccoglie e tratta i tuoi dati per le finalità connesse alla
gestione dell’associazione e, più precisamente, per la compilazione di liste anagrafiche e/o database, ai fini
statistici, per la tenuta della contabilità interna, per la stipula dei contratti assicurativi, per le comunicazioni
agli organi di Pubblica Sicurezza, per le comunicazioni ad altri enti e/o associazioni che, coinvolti negli scopi
della nostra associazione sportiva ne facessero richiesta e per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti
dalle normative vigenti connesse allo svolgimento degli scopi dell’associazione sportiva.
Il trattamento potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che manuali, nella osservanza di
tute le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
I tuoi dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per esigenze tecniche e operative
strettamente collegate alle finalità sopra enunciate e, in particolare alle seguenti categorie di soggetti:





associazioni, enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate per l’adempimento degli
obblighi amministrativi, contabili e gestionali, legati all’ordinario svolgimento della nostra attività
sportiva;
pubbliche autorità ed amministrazioni per l’adempimento di obblighi legali o per lo svolgimento
delle attività sociali;
autorità di P.S. competenti nei luoghi ove si svolgono le attività dell’associazione sportiva.

Sia il conferimento dei dati che il consenso possono essere liberamente manifestati ma il tuo rifiuto
comporterà da parte nostra l’impossibilità di dare corso al contratto assicurativo e agli altri adempimenti
connessi nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni con i sopra citati soggetti impedendoci
quindi di accettare la tua richiesta di iscrizione alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Branco”.
Ti informiamo inoltre che, ai sensi degli artt. 8-9-10 del D. Lgs. 196/03 (Diritti dell’interessato), potrai in
qualsiasi momento richiedere di integrare, aggiornare, rettificare o cancellare i tuoi dati nonché esercitare
tutti i diritti che la legge ti attribuisce.
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Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Branco” via Trieste 122 Moie di
Maiolati Spontini (AN), 60030 – Italia.

Il sottoscritto _________________________________________________, avendo letto e compreso quanto
riportato nella presente informativa della quale ho ricevuto preventivamente una copia:
ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali con le finalità e le modalità sopra descritte.
Data ___/___/______

___________________________________________
(firma dell’interessato)

AUTORIZZA la pubblicazione sia cartacea che telematica sui mezzi di stampa, audiovisivi, internet (inclusi i
social networks) di immagini fotografiche e di video attinenti l’attività sportiva e ricreativa svolta con
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Branco” in cui è raffigurata la propria persona.
Data ___/___/______

___________________________________________
(firma dell’interessato)

Data ___/___/______

___________________________________________
(firma A.S.D. Il Branco)



In caso di minore età firma del genitore o tutore. E’ richiesta la copia del documento di identità del genitore o tutore.
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