Gruppo Sportivo Audace A.S.D.

DOMANDA DI AMMISSIONE
stagione 2020/2021

DATI RICHIEDENTE
COGNOME:
NOME:
DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA:
SESSO:

MASCHIO

FEMMINA

CODICE FISCALE:
INDIRIZZO:
CITTÀ, PROV.:
CAP:
TELEFONO:
TELEFONO 2:
E-MAIL:

DATI DEL GENITORE ( o di chi esercita la potestà genitoriale) per i minori di anni 18
COGNOME:
NOME:
CODICE FISCALE:
USCITA AUTONOMA:

NOTE:

DATA E FIRMA

SI

NO

PARTE A CURA DELLA SEGRETERIA
SEDE:
CATEGORIA:

GAM

GAF

FGI

PGS

GR

GPT

CORSO:
PAGATO:
SCADENZA CERTIFICATO:

REGOLAMENTO INTERNO
Art. 1: Per poter essere ammesso ai corsi l'allievo deve essere in possesso dei requisiti di idoneità accertati a mezzo
certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica con data dell'ECG.
Art. 2: Le quote di frequenza dovranno essere pagate anticipatamente secondo le scadenze stabilite dall'Associazione. I giorni
di mancata frequenza non danno diritto ad alcun abbuono o rimborso.
Art. 3: Le vacanze seguono il calendario scolastico.
Art. 4: All'atto dell'iscrizione l'allievo si impegna a frequentare i corsi per tutta la durata della stagione sportiva. Solo per causa
di forza maggiore può interrompere le lezioni, dandone tempestivo avviso ai responsabili.
Art. 5: Ogni allievo viene assegnato al corso ritenuto più idoneo.
Art. 6: Gli allievi sono tenuti a procurarsi indumenti e scarpe secondo le disposizioni dell'insegnante.
Art. 7: Non si assumono responsabilità per chi lascia indumenti, scarpe o o qualsiasi altro oggetto negli spogliatoi.
Art. 8: Nessuno può assistere alle lezioni se non autorizzato dall'insegnante.
Art. 9: Gli allievi si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo o numero di telefono.
Art. 10: Nel periodo di preparazione ad eventuali saggi o gare, l'insegnante si riserva di effettuare delle lezioni supplementari.
Art. 11: Tutte le eventuali spese generali, programmate in assemblea con i genitori, conseguenti all'allestimento di un saggio,
saranno suddivise tra tutti gli allievi partecipanti.
Art. 12: L'allievo o chi ne fa le veci esonera gli istruttori, i dirigenti e altri associati da ogni responsabilità - salvo gli obblighi di
legge - per danni alla sua persona, che dovessero derivare dalla partecipazione ai corsi, allenamenti e gare anche fuori sede.
Art. 13: L'allievo è assicurato con la compagnia assicurativa relativa al corso frequentato per i soli casi di morte o invalidità
permanente. Si dà facoltà agli interessati di stipulare un'ulteriore polizza assicurativa.
Art. 14: Il G.S.Audace è autorizzato ad effettuare foto e riprese video degli allievi durante la pratica dell'attività sportiva.
Art. 15: All'atto dell'iscrizione deve essere accettato il presente regolamento.
Art. 16: Se per cause non dipendenti dl G.S.Audace le palestre non fossero utilizzabili, le lezioni continueranno on-line.

RICHIESTA AMMISSIONE
Il sottoscritto, dopo aver letto ed accettato lo statuto societario ed il Regolamento Interno sopra
esposto
CHIEDE
l'ammissione in qualità di atleta al Gruppo Sportivo Audace - Associazione Sportiva Dilettantistica,
impegnandosi a pagare la quota associativa determinata per la stagione sportiva 2019/2020.
Ricevuta l'Informativa in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, di
seguito riportata ed esposta in bacheca all'interno della sede del G.S.Audace acconsento al
trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.
Esente da bollo in modo assoluto art.7 - tabella - allegato B-D.P.R. 26.10.'72 n.642.
DATA E FIRMA

INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’ASD Gruppo Sportivo Audace, da ora semplicemente ASD, con sede a Torri di Quartesolo
(VI), in via A. Moro 9, codice fiscale 01579000249, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali,
identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento:
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD.
2) Modalità di trattamento:
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche
con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2
del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo,
comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento:
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione in qualità di Iscritto
Tesserato dell’ASD così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento
a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini
sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla
gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD.
4) Obbligatorietà del conferimento:
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, al
tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.
5) Comunicazione dei dati:
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, agli Enti di Promozione Sportiva
o Federazioni del CONI, e tramite questi a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il
tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di
competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati:
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma
ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli
indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati:
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno
archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
8) Diritti dell’interessato:
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i
Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli
o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a
contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei
dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora
ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo:
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli organizzativi mediante
specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.

