Via dei Nogarola, 55 - 36015 Schio (VI) C.F./P.IVA 03942140249

www.sportrace.it

info@sportrace.it

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ANNO 2020 - Socio nr ____
Il/La sottoscritto/a __________________________________, Nato/a a_________________ (____)
Il _____________, Residente a ______________________________ C.A.P. _________ Prov. ____
Via / Piazza _______________________________________________________________ N. _____
Taglia vestiario ____

C.F.

Cellulare ____/____________, Telefono ____/____________ Gruppo Whatsapp

SI

NO

E-Mail (COMPILARE IN STAMPATELLO) ________________________________________________
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore__________________________
Nato/a a _________________ (____) Il _____________, Residente a ______________________________
C.A.P. _________ Prov. ____ Via / Piazza __________________________________________ n. ________

Taglia vestiario _____

C.F.

Tessera Fidal 20€

SI

NO Numero

Trasfer. Fidal 20€

SI

NO (Solo se proveniente da altra società)

(compilare solo se già in possesso)

Chiede
di essere ammesso per l’anno 2020 in qualità di socio all’Associazione “SPORT RACE A.S.D.”.

Dichiara



di aver preso visione dello statuto e del regolamento dell’Associazione e di
accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale di €15 (per giovani
fino a 16 anni €10) e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta.

Schio, li ______________________

Firma________________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini
istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate
dall’Associazione.
SI
NO
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie
e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico
dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
SI
NO

Schio, li ______________________

Modulo: Iscrizione 01-2020

Firma________________________________

Via dei Nogarola, 55 - 36015 Schio (VI) C.F./P.IVA 03942140249

www.sportrace.it

info@sportrace.it
_________________________________________________
Cognome Nome
_______________________________________________________
Codice Fiscale

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del regolamento UE n. 679/2016)
Gentile Socio,
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali.
Il titolare del trattamento è SPORT RACE A.S.D., sita in Via dei Nogarola, 55 – 36015 Schio (VI), che puoi contattare tramite
la casella di posta elettronica: info@sportrace.it. Il trattamento dei tuoi dati personali, che hai comunicato e che abbiamo
acquisito, è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall'Associazione: promuovere lo
sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la
gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non; svolgere l'attività di
gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva; svolgere
attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse.
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal
D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il conferimento dei tuoi
dati personali è obbligatoria nel senso che, diversamente, non potrai partecipare alle attività dell'Associazione. Una volta
tesserato, sarai soggetto ad obblighi di legge e regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti.
Il trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono essere
comunicati al CONI, FIDAL, UISP ed altri enti pubblici. I tuoi dati sono inoltre comunicati agli organi di giustizia sportiva
nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere effettuata a soggetti
terzi che forniscono a SPORT RACE A.S.D. dei servizi collaterali e strumentali.
Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che
l'Associazione riterrà più opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’informazione (principio di
essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico.
Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata del tesseramento, per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti verso
Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che ti
riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in qualsiasi
momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@sportrace.it
_________________________________________________________________________________
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, di età maggiore di anni 16, presa visione e letta l’informativa sul trattamento dei miei dati
personali di cui sopra e pienamente informato/a delle finalità, modalità e caratteristiche del trattamento, nonché
dell’identificazione del titolare del trattamento
dichiaro
di essere consapevole che, all’atto di iscrizione all'Associazione, fornisco implicitamente il mio pieno consenso al
trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa e che ulteriori trattamenti
per finalità diverse da quelle indicate dovranno essere oggetto di apposito consenso scritto.

SCHIO, _______________________

Modulo: Iscrizione 01-2020

FIRMA______________________________

