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 ________________________________________________ Nazionalità__________________
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 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 del GDPR nr.
2016/679
ACCONSENTE
che i dati personali e sensibili conferiti vengano trattati secondo quanto indicato nell'informativa per il
trattamento dei dati personali, riportata anche sul retro del presente modulo
che vengano effettuate immagini fotografiche o audiovisive proprie (o del proprio bambino/a in caso di
tesserato minorenne), e che le stesse possano essere utilizzate e diffuse per le finalità strettamente
inerenti all'attività dell'Associazione. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento
con comunicazione scritta da inviare a Orienteering Pinè A.S.D.

_______________________, ___________
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 ‐ tel. 0461.557489 ‐ fax 0461.558021 ‐ e‐mail: info@orpine.it ‐ web: www.orpine.it

Informativa in materia di privacy
(ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196 e del GDPR nr. 2016/679)

Con la presente La informiamo che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Orienteering Pinè” (nel seguito indicata
semplicemente come ASD) con sede a Baselga di Pinè (TN) in via del Ferar nr. 4, Codice Fiscale e P.IVA nr. 01490440227, 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 (l’ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette) ‐
Responsabile del trattamento (il Presidente dell’ASD) ‐ 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 a Socio dell’ASD così come previsto dallo Statuto, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo
tesseramento al CSI (Centro Sportivo Italiano) e alla FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento). All’indirizzo email
ed al numero di telefono 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 al CSI e alla FISO.
5) Comunicazione dei dati: i dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del
trattamento, al CSI (Centro Sportivo Italiano) e alla FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) e tramite queste al
CONI 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.
7) Periodo di conservazione dei dati: i Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente.
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. 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.
9) Modalità di controllo: Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
a) controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; b) codifica del trattamento con
individuazione e partizione dei processi c) sistema di protezione da Malware d) minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: e) conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed
accessibili solo a personale incaricato; f) conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
g) 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.

