Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Mascheraio n.7– 44121 Ferrara
C.F.93046750381 ; P.IVA 01954120380

DOMANDA DI AMMISSIONE a FerraraNuoto a.s.d.
COGNOME ______________________________ NOME ______________________________
NATO IL ___________________ A _______________________________________________
ABITANTE A______________________________________________ CAP _______________
VIA _________________________________________________________ N° ____________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
______________________________________________________________
TEL.______________________________ CELLULARE______________________________________
E-MAIL __________________________________________________________________________________
essendo in possesso dei requisiti, FA DOMANDA per essere ammesso in qualità di socio a
FERRARANUOTO a.s.d., aderente a: F.I.N. - A.S.I. - C.S.I
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ ( per i minori )
Il sottoscritto ________________________________________
________________________________________ genitore del richiedente solleva da ogni
responsabilità FerraraNuoto A.S.D. per eventuali infortuni che dovessero capitare al di fuori
dell’impianto natatorio (inteso come piano vasca) impiegato per gli allenamenti e le manifestazioni e di
attenersi
ttenersi al regolamento esposto all’interno delle stesse piscine.
Dichiara inoltre che prima di iniziare l’attività natatoria, l’iscritto dovrà essere in possesso del
CERTIFICATO CHE AUTORIZZA L’ATTIVITA’ PREAGONISTICA E AGONISTICA RILASCIATO DALLA
COMPETENTE STRUTTURA DI MEDICINA SPORTIVA.
FIRMA DEL RICHIEDENTE (se maggiorenne)______________________________________________
FIRMA DEL GENITORE (se minore)______________________________________________________
minore)______________________________________________________

o
o
o
o

Cause di esclusione:
Mancata corresponsione della quota associativa o parte di essa
Comportamento gravemente contrastante con gli scopi di FerraraNuoto A.S.D.
Mancato ottemperamento allo Statuto e alle deliberazioni di FerraraNuoto A.S.D.
Arrecato danno volontario morale e materiale a FerraraNuoto A.S.D.
Statuto e delibere associative possono essere richieste formalmente per iscritto al Presidente.

PAGATO ISCRIZIONE

SI

□

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Mascheraio n.7– 44121 Ferrara
C.F.93046750381 ; P.IVA 01954120380

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente è un’informativa resa anche ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – codice in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali,, che interagiscono con i nostri servizi.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito dell’instaurazione di rapporti comunque connessi, anche indirettamente, alle attività istituzionali possono essere da noi trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il titolare del loro trattamento è FerraraNuoto a.s.d. – che ha sede in Via Mascheraio, 7 – 44121 Ferrara (FE), nella figura del suo
Legale Rappresentante.
LUOGO DI TRATTAMENTI DEI DATI
I trattamenti connessi hanno luogo presso la predetta sede di FerraraNuoto a.s.d. e sono curati
ti solo da personale dell’ufficio incaricato del trattamento. I dati
personali forniti sono utilizzati solo al fine di eseguire il servizio richiesto e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui
cui ciò sia a tal fine necessario: sarà cura di
FerraraNuoto a.s.d. richiedere il preventivo consenso degli interessati in caso i dati trattati dovessero essere trasferiti a terzi a seguito di iniziative non
direttamente connesse con le attività istituzionali di FERRARANUOTO A.S.D.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati anagrafici e foto:
Al fine della realizzazione delle proprie attività FERRARANUOTO A.S.D. si ritiene esplicitamente autorizzata al trattamento dei dati forniti con la firma dell’accordo:
FERRARANUOTO A.S.D. è altresì implicitamente
ente autorizzata al trasferimento dei suddetti dati a terzi quando questo risulti necessario per il migliore espletamento
dell’incarico conferito. FERRARANUOTO A.S.D. è autorizzata a pubblicare sui propri siti internet, per fini promozionali foto delle strutture in cui l’utente è ritratto
durante la partecipazione alle attività oggetto del rapporto. Per gli atleti che partecipano ad attività FERRARANUOTO A.S.D. è autorizzata a pubblicare sui propri
siti o social la scheda atleta con i dati anagrafici, un estratto della carriera sportiva e la foto dell’atleta.
Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del nostro sito web acquisiscono, nel corso del normale
norma esercizio, alcuni dati personali la
cui trasmissione è implicita. Nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte
raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni
associazioni con dati detenuti da terzi, permette di identificare gli utenti. In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio del computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Unifor
Resource
ource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel proporre la richiesta al server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri
relativi al sistema operativo o all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati possono
possono essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllare il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento dii responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Salva la descritta eventualità, allo stato i dati sui contratti web non persistono
per più di trenta giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente: L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica a nostri indirizzi comporta acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personale inseriti nella missiva. Specifiche
Speci
informative di sintesi verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del nostro sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati della navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli contrattuali e comunque in tutti i format di
qualsiasi tipo predisposti da FERRARANUOTO A.S.D.; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto desiderato.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati
ati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
s
stati raccolti. Specifiche misure
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne
il contenuto è l’origine, verificarne l’esattezza
’esattezza e chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, come previsto dall’art. 7 del DLGS 196/2003. Ai
sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione all’informativa ricevuta, ai sensi dell’art. 15,16 e 17 del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche:
Presta il proprio CONSENSO, ai sensi del Regolamento UE 679/2016,
679/2016, al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali del minore legalmente
rappresentato, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità indicate
indic
nell’informativa.

Firma________________________________________ (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)
Presta il proprio CONSENSO per la comunicazione dei dati personali, per le finalità proprie dell’incaricato atleta e/o socio iscritto),
isc
ad altri soggetti competenti per
lo svolgimento dell’incarico conferito.

Firma________________________________________ (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)
Presta il proprio CONSENSO per la comunicazione dei dati personali a F.I.N., F.I.N.P., A.S.I. e CSI per effettuare informazione di promozione sociale e richieste
socio-economiche,
economiche, al fine di migliorare i servizi forniti, nonché per la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei dati e delle
delle immagini come sopra esplicitato.
esplici

Firma________________________________________
Data ______/_____/_____

Si allegano n° 2 foto ad uso tessera

