DISCOBOLO
ATLETICA ROVIGO
Associazione Sportio Diletantstca

Il sotoscrito _________________________________________________
nato a _________________________________ il ____________________
C.F. _________________________________________________________
residente a ___________________________________________________
in Via ____________________________________________ n. ________
professione ___________________________ Tel.____________________
cell. ____________________ e-mail_______________________________
Certicato meiico

____/____/____

(ia consegnare entro 10 gg ialla
iata ii iscrizione)

chiede di essere ammesso quale socio ordinario dell’associazione ”Discobolo
Atletca Roiigo Associazione Sportio Diletantstca” e di partecipare alle attità
da essa organizzate. Lo/a scritente, presa tisione dello statuto e del regolamento
interno dell’associazione, si impegna ad ossertare le norme e a tersare le quote
relatte alla frequenza dei corsi.

Rotigo , lì _____________________

Firma
________________________________

Si autorizza al tratamento iei iat personali trasmessi ai sensi iella legge 675/96 e successiio D.
Lgs 196/2003 (coiice Priiacy) e iel regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) per esclusiio uso Interno.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016)
Gentile Tesserato,
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali.
Il titolare del trattamento è la Federazione Italiana di Atletica Leggera, sita in Viale Flaminia Nuova n° 830 – 00191 –
Roma, che puoi contattare tramite la casella di posta elettronica: privacy@fidal.it. Il trattamento dei tuoi dati personali,
che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse
dalla Federazione: promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell’atletica leggera; promuove, altresì,
ogni attività di formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicate all’atletica leggera;

I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016
e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il conferimento
dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di Fidal. L’eventuale rifiuto comporterebbe
l’impossibilità di partecipare alle attività della Federazione. Una volta tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e
regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti.

Il trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono essere
comunicati al CONI, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I tuoi dati sono inoltre comunicati agli organi di giustizia
sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere
effettuata a soggetti terzi che forniscono a FIDAL dei servizi collaterali e strumentali.
Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la
federazione riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio
di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico.
Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti
verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali.

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
che ti riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in
qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it
Il sottoscritto ______________________________________________________________________codice fiscale______________________________________

tesserato in qualità di ______________________________________________ dichiara di avere preso visione della presente informativa.
Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale) ____________________________________________________________

Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con
le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale. Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un
eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento. Potrai revocare in ogni momento il tuo
consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@fidal.it

Il sottoscritto presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende
terze con le quali la FIDAL ha rapporti di natura contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo
UE n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, cosi come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.
SI

No

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale) ________________________________________________ Data _________________
N.B. il presente modulo deve essere inserito in upload nell’archivio federale sulla scheda del suddetto tesserato.

DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO A.S.D.
Viale Porta Adige 35/a
45100 ROVIGO
C.F. - P.IVA 01553500297
Io sottoscritto/a (genitore e/o tutore) Nome e Cognome: ______________________________________
Codice Fiscale: ________________________________Data e Luogo di nascita:_____________________
Indirizzo: __________________________________________Città: ____________________
Cap: ________________ Cell:_________________________
Io sottoscritto/a (genitore e/o tutore) Nome e Cognome: ______________________________________
Codice Fiscale: ________________________________Data e Luogo di nascita:_____________________
Indirizzo: __________________________________________Città: ____________________
Cap: ________________ Cell:_________________________

in qualità di tutore /tutrice del/della minore:
Nome e Cognome: ______________________________________
Codice Fiscale: ________________________________Data e Luogo di nascita:_____________________
Indirizzo: __________________________________________Città: ____________________

DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e di accettare quanto in esso contenuto, nonché di aver ricevuto l’informativa sul
trattamento dei dati personali e delle immagini a norma del D.LGS. N. 196 del 30 giugno 2003. Inoltre, il sottoscritto
dichiara:
a. di esonerare l’Associazione Discobolo Atletica Rovigo Associazione Sportivo Dilettantistica da ogni responsabilità
civile e penale per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare o accadere al sottoscritto dallo svolgimento
delle attività organizzate dall’Associazione nel caso non siano di diretta conseguenza di dolo o colpa grave
dell’Associazione stessa;
b. si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in
occasione delle attività organizzate dall’Associazione e di non assumere in nessun caso comportamenti contrari alla
legge e alle norme di regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
c. solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

Data_______________________
__________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
___________________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13-14 DEL REG. GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI EU N. 2016/679 (“GDPR”)
Informativa resa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, nell’ambito dell’attività istituzionale e delle
attività di promozione e informazione svolte dall’Associazione. I dati verranno trattati principalmente con
strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è "DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ASD" con sede in Viale Porta Adige, 35/A, ROVIGO (RO).
I dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/collaboratori o fornitori appositamente nominati responsabili o
incaricati del trattamento. Per ulteriori informazioni sulla Privacy, puoi contattarci alla sede sociale dell’associazione oppure ai
recapiti indicati nella documentazione dell’associazione.
1. Finalità del Trattamento
L’associazione, nel perseguimento dei propri fini istituzionali raccoglie dati personali dei soci, tesserati, atleti necessari per lo
svolgimento dell’attività, ovvero obbligatori per legge. I dati personali saranno oggetto del trattamento, nel rispetto della legge e
delle misure di sicurezza previste, verranno trattati per le seguenti finalità:

1.1. Obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari
A) per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite dal CONI e dalle autorità competenti;
B) per procedere al tesseramento di atleti, insegnanti, tecnici, dirigenti e soci, compreso il pagamento e la riscossione di quote di

tesseramento, corrispettivi, quote assicurative e di iscrizione; C) per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei
rapporti con i soci, come per esempio la convocazione alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci o del Consiglio Direttivo;
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente ai punti
(a), (b), (c), ed è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto indispensabile per
consentire lo svolgimento delle attività della Associazione. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali comporterà la mancata
iscrizione o partecipazione alle attività istituzionali dell’associazione.

Trattamento dei dati e loro comunicazione a terzi
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche prestabilite di
elaborazione e di organizzazione e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto
delle misure organizzative, fisiche e logiche idonee ed adeguato alla protezione dei dati personali e come previste dalle normative
vigenti. All’interno dell’Associazione i Suoi dati personali vengono a conoscenza come incaricati o responsabili del trattamento, i
dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed eventuali collaboratori esterni appositamente incaricati, nonché strutture esterne che
svolgono per l’associazione compiti tecnici. Si informa inoltre che i dati personali e le informazioni relative alle loro attività
potranno essere comunicate con idonee procedure a fornitori di servizi software (quali a titolo di esempio, Asso360, DropBox,
Google Drive) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE), che operano in qualità di Responsabili esterni del
trattamento dei dati personali.

Particolari categorie di dati personali
Il trattamento dei dati inerenti lo stato di salute degli atleti sarà effettuato nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del
Garante, per la sola finalità di consentire all'Associazione il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela
sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.

Attivita' di profilazione dei dati
I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: A) per il raggiungimento delle comuni attività
istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati /tesserati/clienti/ utenti; B) per le finalità di promozione
funzionali all’attività dell’Associazione, oltre all’invio di pubblicazioni o notiziari; C) per l’organizzazione di attività tese a
promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli atleti nel settore dilettantistico e giovanile, nonché per ricerche, studi e relative
analisi statistiche per la promozione delle suddette discipline e per la ricerca di fondi e di sponsorizzazioni; D) per finalità connesse
ad eventi organizzati dalla nostra Associazione che promuovano la cultura e la pratica sportiva, l’integrazione sociale all’interno dei
fini istituzionali espressi dallo Statuto. Il trattamento dei dati personali per queste finalità non è obbligatorio ed è subordinato alla
manifestazione di un espresso consenso, informato, libero e facoltativo, richiesto contestualmente l’iscrizione alla Associazione.

Durata della conservazione dei dati
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di
cessazione di rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. Lei potrà in qualsiasi momento esercitare
i diritti: - di accesso ai dati personali ottenere, rettifica, cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
nei casi in cui ciò confligga con altre disposizioni di legge; - di opporsi al trattamento - di richiedere la portabilità dei dati; - di
revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca; - di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy – Piazza Montecitorio 121, Roma)

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13-14 DEL REG. GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI EU N. 2016/679 (“GDPR”)
Uso materiale fotografico e/o riprese video per fini didattici e divulgativi ai sensi del Regolamento Privacy
EU GDPR N. 2016/679
L’Associazione può pubblicare alcuni sussidi multimediali contenenti il materiale didattico che verrà prodotto nel corso
dell’anno istituzionale. La liberatoria viene chiesta al momento dell’iscrizione. Si potranno effettuare riprese video delle
lezioni a fini didattici che saranno caricate in apposito canale riservato, non condivisibile, accessibile solo dai soci e
tesserati con password; potranno essere effettuate delle foto ricordo che verranno pubblicate sul sito internet
dell’associazione; potranno essere altresì pubblicate sempre sul sito e sui social (Instagram, Facebook, etc.) delle foto,
video, testimonianza delle feste e dei ritrovi sociali organizzati durante l’anno sociale o la stagione, partecipazione a
gare/manifestazioni. Per quanto sopra esposto desideriamo preventivamente informarvi che il trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli iscritti, in contesti
che assolutamente non pregiudicano il decoro e la dignità personale, in ottemperanza alla normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali Il trattamento dei dati sarà inoltre rispettoso dei limiti stabiliti dal Regolamento per
trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto con D. M. n. 305 del 7.12.2006 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 15.1.2007.

Consenso al trattamento dei dati
L’informativa privacy, il consenso al trattamento dati per le finalita’ di profilazione e di comunicazioni delle attività
dell’Associazione così come rese esplicire dalla presente informativa sono richieste ed accettate all'atto della domanda
di Ammissione a Socio, ovvero all'atto del tesseramento Atleti.

Rovigo (RO), lì
Firma ______________________________

_______________________________________

