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MODULO ISCRIZIONE ATLETA
DATI DELL’ATLETA INTERESSATO:
COGNOME:________________________________ NOME: ______________________________
INDIRIZZO:___________________________________________ CAP______________________
CITTA’:_________________________________________ PROV. _________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA:_____________________________________________________
ATTI PRESCELTA: ________________________________
CODICE FISCALE:_______________________________________________________________
DATI DEL GENITORE O CHI ESERCITA LA POTESTA’ SUL MINORE:
COGNOME:________________________________ NOME: ______________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA:_____________________________________________________
TIPO E NUMERO DOCUMENTO: __________________________________________________
TELEFONO:____________CELLULARE:__________________C.F._______________________
E-MAIL_________________________________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________ in qualità di genitore esercente la potestà
sull’atleta, con la firma del presente modulo, chiede al relativo Consiglio Direttivo di accettare come
“ATLETA” dell’asd DRAGO SPORT il proprio figlio. Lo stesso conferisce inoltre il consenso al trattamento dei
dati ivi immessi e delle immagini personali (come di seguito meglio specificato), e dichiara di aver preso visione e
di accettare senza condizioni quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno della Società, nonché,
parimenti, di essere a conoscenza e di accettare senza condizioni tutti i relativi Usi e Consuetudini, Indicazioni
programmatiche, Disposizioni operative ed Indirizzi generali (come disposti dal Presidente e dal Consiglio
Direttivo in carica) .
Diritti d’immagine
Gli aspiranti soci, s’impegnano sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese televisive, interviste
radio-televisive, nonché a manifestazioni organizzate dalla Società o dai partner promo- pubblicitari dell’associazione sportiva a cui quest’ultima gli
chiederà di partecipare.
L’intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese
audiovisive su giornali e/o siti internet non darà diritto ad alcun compenso.
La Società deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni
nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del socio.
L’interessato si impegna, inoltre, ad indossare esclusivamente l’eventuale abbigliamento e materiale
sportivo fornito dall’associazione stessa.
Legge sulla privacy - Informativa e richiesta di consenso
Il Dlgs n. 196 del 30/06/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei

diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale. La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati
personali e che all’ interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto.
Il trattamento dei dati, per i quali da parte della nostra Società le viene chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di legge e di
contratto e per il corretto esercizio dei suoi diritti. Desideriamo informarla che i dati qui raccolti sono riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo:
cognome, nome, data e comune di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, numero di telefono, vengono utilizzati con e senza l’ausilio di mezzi
elettronici per i trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti finalità:
- inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte dell’associazione, per la gestione del
relativo archivio;
- utilizzo dei dati per una corretta pianificazione delle visite mediche d’idoneità sportiva con l’Azienda Sanitaria
Locale e con le eventuali altre strutture mediche convenzionate e non, e per una corretta pianificazione della
gestione dell’attività sportiva e delle comunicazioni connesse;
- corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali della associazione sportiva.
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili e delle immagini dell’atleta è strettamente necessario ai fini,
anche promozionali, dell’associazione sportiva.
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire nei confronti di terzi
per le finalità di cui ai paragrafi precedenti, per la gestione contabile, amministrativa e fiscale della associazione
sportiva, per l’invio di comunicazioni di vario genere e natura all’interessato ed alla propria famiglia, utilizzando la
modalità ritenuta più opportuna (cartaceo a mezzo posta, e-mail, SMS, ecc.), per l’inserimento di dati, fotografie,
articoli e riprese audiovisive nel proprio archivio “storico”, per l’eventuale pubblicazione del suddetto materiale nel
proprio sito internet e nelle proprie pubblicazioni, per la pubblicazione di fotografie e/o riprese audiovisive per articoli
circa l’attività sportiva effettuata e/o i risultati raggiunti.
Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini e relative riprese audiovisive, comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente informativa.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza
o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento,
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto
di ottenere l’aggiornamento, la integrazione, la rettificazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali è la società denominata asd Drago sport, con sede in Via del fosso di S. Maura, 187 - 00173 Roma.
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore della Società, a Voi conosciuto.

Durata della autorizzazione:
La presente autorizzazione e sottoscrizione varrà anche per le future stagioni sportive, salvo revoca scritta mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Esercitando i diritti di cui all’art. 7 del D. LGS. 196/30 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)
Da il consenso
non da il consenso
Al trattamento dei dati personali compresi indirizzo di posta elettronica e numero di telefono per:
o

ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, commercializzazione, invio di materiale pubblicitario/promozionale
e di aggiornamenti su iniziative ed offerte commerciali di asd Drago Sport e relativi partner commerciali.

o

comunicazioni pubblicitarie e commerciali effettuate da partners commerciali di asd Drago Sport.

o

comunicazioni pubblicitarie e commerciali effettuate da asd Drago Sport relativamente a servizi e prodotti dalle stesse
offerti.

Il richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
• che tutti i dati inseriti nel presente Modulo sono veritieri;
• di essere legittimo titolare dei dati sopra indicati.
Informativa ai sensi del Codice sulla Protezione dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. 196/03)Le informazioni sopra fornite saranno
trattate da asd Drago Sport in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 ai soli fini di cui al presente Modulo. Il Cliente dichiara di
aver preso visione dell’Informativa di asd Drago Sport resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e consultabile anche sul sito
http://www.asddragosport.com/home/informativa-privacy/.

Roma, lì

IL PRESIDENTE

Firma del genitore o dell’esercente potestà sul minore

Vincenzo LIGORI

_____________________________________

