ISCRIZIONE AI CORSI DI ATLETICA LEGGERA
A.S.D. ATLETICA SETTIMESE

Atleta:
Nome_______________________Cognome____________________________________
Luogo di Nascita____________________________________________
Data di Nascita : ______________________________________________________
Codice Fiscale : ___________________________________________________________(Leggibile)
Residenza : ___________________________________________________________________
Telefono : _________________________

e mail: _________________________________

Cittadinanza(Indicare anche la doppia cittadinanza)_____________________________
DICHIARAZIONE
IL GENITORE (Esercente la patria podestà)
Nome Cognome : _________________________________________________
-

-

si impegna a fornire e rinnovare il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica o
certificato medico di idoneità allo sport atletica leggera agonistica qualora previsto;
autorizza il personale preposto al trattamento dei dati personali sensibili rilasciati esclusivamente ai
fini dell’ associazione sportiva e conservati ai sensi della Legge 675/96, nonché l’ utilizzo di
fotografie e riproduzioni del socio iscritto detenute e divulgate ad Enti terzi al solo fine di consentire
e promuovere l’ attività sportiva praticata. .
Si impegna a corrispondere l’importo della retta d’ iscrizione nei termini e modalità previste dalla
società sportiva.

Firma del genitore/atleta
Settimo Torinese ________________

____________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ATLETICA SETTIMESE
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I Suoi dati personali – e/o i dati del minore – saranno trattati, anche con modalità elettroniche, da
A.S.D. Atletica Settimese – titolare del trattamento – Via San Benigno 3, 10036 Settimo Torinese
(TO) per dar corso alla domanda di iscrizione e per l’organizzazione dell’attività sportiva presso le
strutture dell’associazione. In particolare, i dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
1. Iscrizione presso l’associazione e gestione amministrativa delle quote dovute per la
fruizione dei servizi sportivi dilettantistici cui si aderisce
2. Organizzazione della permanenza nelle strutture dell’associazione
3. Valutazione dei requisiti medico-sanitari necessari per essere ammessi ad attività sportive
dilettantistiche in base ai certificati di idoneità sportiva dilettantistica consegnati
obbligatoriamente dall’iscritto e poi conservati presso l’associazione
4. Organizzazione dell’attività sportiva e dei tornei, manifestazioni, eventi, anche in
partnership con altre associazioni
5. Erogazione di servizi strumentali alla pratica sportiva dilettantistica (quali,
esemplificativamente: servizi di spogliatoio, attrezzature, docce e simili)
6. Comunicazioni e invio – via posta ordinaria o e-mail – di informazioni, comunicati e notizie
relative agli eventi sportivi e accessori agli iscritti e attinenti i servizi erogati dall’associazione
7. Ogni altra attività connessa alla pratica sportiva e all’erogazione dei servizi
dell’associazione.

Ai fini della valutazione di ammissione e per la successiva pratica sportiva dilettantistica saranno
necessariamente trattati dati sensibili (come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera d, d. lgs 196/2003:
“dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni religiose,
filosofiche, politiche o sindacali, nonché i dati atti a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”):
per la precisione saranno trattati dati sulla salute desunti dal certificato di idoneità sportiva
dilettantistica da presentare all’atto della domanda di iscrizione e rinnovato ogni anno. Il
trattamento di detti dati sensibili potrà avvenire previo consenso scritto che invitiamo a esprimere
in calce alla presente.
I dati personali – diversi da quelli sensibili e giudiziari – saranno diffusi su bacheche interne,
materiale informativo diffuso fra gli iscritti per attività strumentali alla gestione di gare e tornei e
loro risultati. Previo consenso, saranno diffusi su materiale destinato al pubblico e sul sito Internet
dell’associazione per informare sui risultati dei tornei e altri eventi.
I dati personali – diversi da quelli sensibili – saranno comunicati al CONI per proprie attività
istituzionali e statutarie connesse alla pratica sportiva dilettantistica, strumentalmente agli obblighi
dell’associazione nei suoi confronti e per disposizione di legge.
Inoltre, previo consenso, i dati personali – diversi da quelli sensibili – saranno comunicati a sponsor
e fornitori di servizi strumentali alla gestione degli impianti sportivi, concessionari e partners
dell’associazione per loro autonomi utilizzi aventi fini di contatti promozionali su loro prodotti e
servizi via posta, email, telefono, Sms.
Saranno, infine, trattati per adempiere a obblighi di legge, regolamento e normativa comunitaria.
In occasione di eventi sportivi, tornei o altre manifestazioni promosse dall’associazione, potranno
essere riprese fotografie e video per documentare le attività svolte. La diffusione al pubblico o
all’interno dell’associazione di dette immagini, su materiale informativo e redazionale cartaceo o
elettronico, via Internet o altre forme di comunicazione avverrà soltanto previo consenso
dell’iscritto, che invitiamo a manifestare, in positivo o in negativo, in calce alla presente.
Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti alla segreteria, all’amministrazione,
all’erogazione dei servizi riservati agli iscritti, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, anche per conto di minore,
fra cui consultare, modificare e cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato o contattando la Segreteria all’e-mail
info@atleticasettimese.it Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato
dei responsabili del trattamento.
Richieste di consenso
Consenso del genitore o rappresentante legale in caso di dati personali di minore
Firma per consenso ____________________________________________
Consenso per il trattamento dei dati sensibili (dati sulla salute), se del caso anche riferiti a minore
Firma per consenso ____________________________________________
Consenso per la comunicazione dei dati (diversi da quelli sensibili) a terzi – come individuati in
informativa – per loro autonomi utilizzi aventi scopi promozionali
sì 5 no 5
Consenso per la diffusione delle immagini riprese durante eventi (anche per conto di minore)
1. Soltanto all’interno dell’associazione
sì 5 no 5
2. Su materiale – cartaceo e elettronico – diffuso al pubblico
sì 5 no 5
Firma __________________________________________________________
Luogo e data : ________________________

Titolare del trattamento
A.S.D. Atletica Settimese
Timbro e firma

