DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ANNO SCOLASTICO __________/__________

Cod. fisc: 97686350154
Via Luigi Zoja N° 30 – Milano
AFFILIATA CSEN, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI

NOME ALLIEVO

COGNOME ALLIEVO

NATO A

PROVINCIA

IL

RESIDENTE A

PROVINCIA

VIA E N. CIVICO

CAP.

C.F. ALLIEVO (obbligatorio)

CELL. GENITORE
(obbligatorio)

EMAIL GENITORE

NUOVO
ISCRITTO
CON
PRIVACY
10 firme

IO GENITORE CHIEDO
Di ammettere mio figlio/a al corso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, dopo aver letto,
compreso e accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica compresa nella tessera sportiva “base”
dello CSEN, ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., che verrà rilasciata al momento dell’iscrizione e dopo essere stato
informato che il giorno 14 del mese di Aprile dell'anno 2021 alle ore 8.15 in Piazza Prealpi, 2 - Milano si terrà l’assemblea per
l’approvazione del bilancio come previsto da statuto, per la quale sin da ora sono convocato, quale socio dell’associazione sportiva
dilettantistica DanceAttitude attenendomi a pagare la quota sociale di Euro 20,00 (venti/00) annua.

Firma per visione e accettazione (genitore)_________________________________
SAI Assicurazioni sunto estratto di polizza infortuni previste nella tessera BASE dello CSEN:
Euro 80.000,00 per morte o invalidità permanente (franchigia 6%. Attività e del tempo libero; 9% per arti marziali e sport da
combattimento, lotta in genere, calcio e calcetto, ciclismo mountainbike, equitazione, parkour, sci, windsurf, sport motoristici, kitesurf,
snowboard, snowkite, canoa, skateboard, wakeboard, kajak, rafting, speleologia e Rugby); Indennità forfettaria: Per fratture al setto nasale
Euro 150,00.

Firma per visione e accettazione (genitore)_________________________________
Il socio è a conoscenza dell’obbligatorietà di presentazione e consegna agli addetti dell’associazione del certificato medico di sana e
robusta costituzione per attività sportiva non agonistica in corso di validità che attesti l’idoneità alla pratica sportiva dilettantistica.
Il consiglio direttivo dell’associazione, in assenza del previsto certificato medico, si avvale della facoltà di deliberare l’impedimento al
socio di svolgere qualsiasi attività sportiva. Salvo nei casi in cui non è previsto il suddetto certificato medico come da circolare CONI del
10 Giugno 2016 Prot. N. 0006897/16
Chiedo di essere tesserato per poter partecipare alle attività sportive regolamentate per cui occorre il certificato medico

Firma per visione e accettazione (genitore)_________________________________
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo del regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo
196/2003, come modificato dal decreto legislativo 101/2018, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali per lo svolgimento dell’attività
istituzionale, organizzativa e tecnica e la gestione del rapporto associativo. Nello specifico i dati saranno trasmessi al comitato provinciale
CSEN di competenza, che collabora per l’erogazione dei servizi riferiti agli scopi di cui sopra. Ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del
decreto legislativo 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 101/2018, recante disposizioni sul nuovo codice in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati da lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività statutarie. Il trattamento dei dati
avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione ai
predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti del regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo 196/2003, come modificato dal
decreto legislativo 101/2018, riguardo la cancellazione, modifica, opposizione al trattamento.
Dichiaro di concedere all’associazione tutti i diritti relativi alle foto e alle riprese video e si autorizza la scuola all’uso di questi materiali
qualora si ritenesse opportuno, purché non lesivi dell’immagine dell’allieva/o. Si autorizza quindi l’associazione al trattamento delle
immagini del/la proprio/a figlio/a ai sensi dell’art. 13 della L. 675/96, a tempo indeterminato.

Milano, ________________

Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà

Firma _______________________________________________

Informativa trattamento
Danceattitude Associazione Sportiva Dilettantistica, C.F. 97686350154 , con sede in Via Luigi Zoja, 30 - 20100 - Milano (MI) - Italia., in qualità
di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (“RGPD”) e successive modifiche introdotte dal Dlgs. 101/2018, in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della
privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando
quanto segue:
a)TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI Titolare del trattamento Danceattitude Associazione Sportiva Dilettantistica, C.F.
97686350154 , con sede in Via Luigi Zoja, 30 - 20100 - Milano (MI). L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le
relative aree di competenza, è: Titolare del trattamento - Danceattitude Associazione Sportiva Dilettantistica, C.F. 97686350154 , con sede in
Via Luigi Zoja, 30 - 20100 - Milano (MI).
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO : Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Dati personali
completi di codice fiscale – certificati medici di idoneità - Durata del trattamento: 10 Anni
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO La fonte dei dati di cui al punto b è: a)
Tesseramenti SPORTIVI Finalità Principale: Tesseramento Base Giuridica: l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità. , b) – finalità di marketing interno – c finalità di marketing con comunicazione dei dati personali a
società esterne al comitato.
d) DESTINATARI Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al
riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare
e) TRASFERIMENTI Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f) CONSERVAZIONE DEI DATI Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In
ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle
finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente
normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati
per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta
al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: Titolare del trattamento –
Danceattitude Associazione Sportiva Dilettantistica, C.F. 97686350154 , con sede in Via Luigi Zoja, 30 - 20100 - Milano (MI) tel 342 16 04 236 – mail: info@danceattitude.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati,
Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso
(L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca)
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Milano, (data) ___________________ Firma (genitore)______________________________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di
dati.
Milano, (data) ___________________ Firma (genitore)______________________________________

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Milano, (data) ___________________ Firma (genitore)______________________________________
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a consulenti e/o Società esterne alla Danceattitude Associazione Sportiva Dilettantistica, C.F.
97686350154 , con sede in Via Luigi Zoja, 30 - 20100 - Milano (MI). per le finalità indicate nell’informativa.

Milano, (data) ___________________ Firma (genitore)______________________________________
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso
Per finalità di marketing così come previsto dal punto c-comma b da parte della Danceattitude Associazione Sportiva Dilettantistica, C.F.
97686350154 , con sede in Via Luigi Zoja, 30 - 20100 - Milano (MI) per finalità di marketing.

Milano, (data) ___________________ Firma (genitore)______________________________________
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali a consulenti e/o Società esterne alla Danceattitude Associazione Sportiva Dilettantistica, C.F.
97686350154 , con sede in Via Luigi Zoja, 30 - 20100 - Milano (MI). per le finalità indicate nell’informativa al punto c comma c per finalità di
marketing.
Milano, (data) ___________________ Firma (genitore)______________________________________

