DOMANDA di ISCRIZIONE
all’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ORIENTEERING PINÈ”
(in caso di tesserato minorenne il modulo deve riportare i dati del ragazzo ma deve essere sottoscritto dal genitore/tutore)

Nome e Cognome ___________________________________________________________________________
Nato a ____________________________ il _______________ Codice fiscale ____________________________
Residente in via ________________________________________________________________ nr. __________
Comune _____________________________________________ (Prov. ____________ ) CAP_______________
Telefono ____________________________________ Cellulare ______________________________________
E‐mail _____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto in qualità di socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica “ORIENTEERING PINÈ”
DICHIARA
di essere a conoscenza e di accettare le norme dello Statuto dell’Associazione “ORIENTEERING PINÈ”, del
C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), della F.I.S.O. (Federazione Italiana Sport Orientamento)
e del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) a cui l’Associazione è affiliata
di aver sostenuto o di dover sostenere prima dell’inizio dell’attività sportiva la visita medica per
l’ottenimento del certificato di idoneità all’attività sportiva
di aver versato la quota di affiliazione all’Associazione “ORIENTEERING PINÈ”, valida anche come quota di
affiliazione al C.S.I. e alla F.I.S.O
di sollevare l’Associazione “ORIENTEERING PINÈ” ed i suoi rappresentanti da ogni responsabilità civile e
penale per sinistri in cui dovesse incorrere il sottoscritto (o il proprio bambino/a in caso di tesserato
minorenne), sia come responsabile sia come danneggiato, prima durante e dopo l’attività
di acconsentire che vengano effettuate immagini fotografiche o audiovisive proprie (o del proprio
bambino/a in caso di tesserato minorenne), che possono essere utilizzate e diffuse per le finalità
strettamente inerenti all'attività dell'Associazione
di aver ricevuto l'informativa per il trattamento dei dati personali conferiti, compresi quelli sensibili, ai
sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e di prestare il
proprio consenso al loro trattamento secondo quanto indicato nell'informativa stessa, riportata anche
sul retro del presente modulo.

_______________________, ___________
LUOGO

DATA

Firma del richiedente se maggiorenne
(del genitore/tutore se minorenne)

ORIENTEERING PINÈ A.S.D. ‐ Associazione Sportiva Dilettantistica
Indirizzo: Via C. Battisti, 36 ‐ 38042 Baselga di Pinè (TN) ‐ Sede Legale: Via del Ferar, 4 ‐ 38042 Baselga di Pinè (TN)
Cod. Fisc. e P.IVA 01490440227 – telefono 0461.557489 – fax 0461.558021 ‐ e‐mail: info@orpine.net

Informativa per il trattamento di dati personali
(ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196)
Gentile tesserato,
per iscriversi e partecipare alle attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “ORIENTEERING PINÈ” è
necessario fornire alcuni dati personali, anche di carattere sensibile.
A tale riguardo il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
prevede in particolare che all'interessato ‐ vale a dire alla persona cui si riferiscono i dati ‐ venga data
un'informativa sul carattere del trattamento dei dati forniti. Pertanto, ai sensi dell'Art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196 del 2003, l'Associazione informa che:
1.

i dati forniti, compresi quelli sensibili, vengono trattati per le finalità strettamente inerenti all'attività
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "ORIENTEERING PINÈ", come risultanti in particolare dall'atto
costitutivo e dallo statuto dell'Associazione stessa, quali ad esempio tesseramento, copertura
assicurativa, iscrizioni a gare e tornei, invio di comunicazioni ed ogni finalità strettamente connessa ad
obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite dalle
autorità.

2.

il trattamento è effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza

3.

il conferimento dei dati, compresi quelli sensibili, sebbene non obbligatorio, è necessario per potersi
iscrivere e partecipare alle attività dell'Associazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la
mancata iscrizione all’Associazione;

4.

i dati sono comunicati, oltre a tutti i soggetti che hanno facoltà di accedervi in base alle disposizioni di
legge, alla Federazione Italiana Sport Orientamento (F.I.S.O.), al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.), e ai
soggetti ai quali il trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività associativa
quali ad esempio CONI, Enti Pubblici, Compagnia Assicurativa od altri

5.

eventuali immagini fotografiche o audiovisive dell'interessato (o del bambino/a in caso di tesserato
minorenne) effettuate durante lo svolgimento delle attività dell'Associazione, possono essere diffuse per
le finalità strettamente inerenti all'attività dell'Associazione, quali ad esempio materiale promozionale e/o
pubblicitario, depliant, locandine, sito Web, ecc.

6.

i dati, compresi quelli sensibili, possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli
Incaricati del trattamento dei dati personali

7.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 196/2003;

8.

il titolare del trattamento è l'Associazione Sportiva Dilettantistica "ORIENTEERING PINÈ" con sede legale
in Via del Ferar, 4 – 38042 Baselga di Pinè (TN). Il Responsabile del Trattamento è il Presidente
dell’Associazione

