S.C.

Associazione Sportiva Dilettantistica.

MODULO TESSERAMENTO 2022
TESSERA N° ___________
Il/lasottoscritto/a............……………………………………nato/aa............................…il..………………........................
residentea........…………………….Prov.…......CAP...……................invia/piazza...……………………....n°..............
Tel.................…………………..

E-mail......……………………....................

C.F.......……………………...............

inqualitàdigenitoredel/dellaminore………………………………..nato/aa............................…il..……………….................
residentea........…………………….Prov.…......CAP...……................invia/piazza...……………………....n°..............
Tel.................…………………..

E-mail......……………………....................

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A

O

C.F.......……………………...............

DI AMMETTE RE IL/LA FIGLIO/A

Come socio ordinario dell’Associazione. Dichiara di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento e di accettarne il
contenuto.
,
LUOGO

/
/
DATA

FIRMA……………………………………………
(per i minori firma di entrambi i genitori o esercenti potestà genitoriale)

ATTENZIONE: PER IL MINORE È NECESSARIA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

TIPO QUOTA ASSOCIATIVA:
SETTORE ADULTI:
Spuntare la quota richiesta:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Quota Associativa socio sostenitore: 20€
Quota Socio + Abbigliamento dopo gara (Felpa+ Pantalone + Bermuda + T-Shirt): 59€
Quota Socio + Tessera FCI o FITRI: 60€
Quota Socio + Tessera FCI o FITRI + T-Shirt: 70€
Quota Socio + Tessera FCI o FITRI + Felpa: 85€
Quota Socio + Tessera FCI o FITRI + Abbigliamento dopo gara (Felpa+T-Shirt o Pantalone o
Bermuda): 95€
Quota Socio + Tessera FCI o FITRI + Abbigliamento dopo gara (Felpa+ Pantalone + Bermuda +
T-Shirt): 99€
Quota socio + Tessera FCI S.C. Avio + Divisa ciclismo estiva: € 210
Quota Socio + Tessera FCI S.C. Avio + Divisa estiva ciclismo + abbigliamento dopo gara: € 249
Quota Socio + Tessera FCI S.C. Avio + Divisa estiva ciclismo + Spolverino: € 260
Quota Socio + Tessera FiTri Avio Triathlon + Body smanicato: € 140
Quota Socio + Tessera FiTri Avio Triathlon + Body con manica long distance: € 150
Quota Socio + Tessera FiTri Avio Triathlon + Body smanicato + Spolverino: € 190
Quota Socio + Tessera FiTri Avio Triathlon + Body con manica long distance + Spolverino: € 200
Quota Socio + Tessera FiTri Avio Triathlon + Servizio Coaching: € 190
Quota Socio + Tessera FCI S.C. Avio + FiTri Avio Triathlon: € 110
Quota Socio + Tessera FCI S.C. Avio + FiTri Avio Triathlon + Servizio Coaching Triathlon: €240
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S.C.

Associazione Sportiva Dilettantistica.

SETTORE GIOVANILE:
Quota iscrizione ciclismo giovanissimi S.C. Avio: €260 (primo figlio) *
Quota iscrizione ciclismo giovanissimi S.C. Avio: €230(secondo figlio) *

R.
S.

* TALE QUOTA COMPRENDE:
Bicicletta da corsa in comodato d’uso CAT. G0 - G6 (ATTENZIONE: DA RESTITUIRE
CONTROLLATA E REVISIONATA DA MECCANICO A FINE STAGIONE)
Giacca antivento, zainetto, sono in comodato d’uso (ATTENZIONE: QUESTO MATERIALE SARA’
DA RESTITUIRE A FINE STAGIONE)
Casco in comodato d’uso (ATTENZIONE: DA RESTITUIRE A FINE STAGIONE)
Completo dopo gara (maglietta + pantaloncino+ tuta ginnastica (NON da restituire a fine stagione)
Divisa da gara ciclismo (NON da restituire a fine stagione)

●
●
●
●
●

N.B. PER IL SETTORE GIOVANILE TUTTE LE SUCCESSIVE RICHIESTE DI
SOSTITUZIONE MATERIALE SONO A CARICO DELLE FAMIGLIE.

ATTENZIONE: AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SI RICORDA DI FORNIRE IL
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
AGONISTICA E/O NON AGONISTICA.
PAGAMENTO:
CONTANTI

BONIFICO BANCARIO ( IBAN: IT19T0801134320000011051785 )

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione
del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto, pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge
sulla privacy.

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo in oltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la
pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DELL’ S.C. AVIO A.S.D. 1)
Il Socio dichiara di essere in buono stato di salute e di esonerare l’S.C. AVIO ASD (organizzazione) ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità sia civile che penale relativa
e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 2) Il Socio si impegna ad assumere, a penadi esclusione dall’Associazione, un comportamento conforme ai principi di lealtà e
correttezza sportiva in occasione delle gare e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
3) Il Socio solleva l’S.C. AVIO ASD (organizzazione) ed il suo legale rappresentante da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o
spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle attività dell’Associazione, anche in conseguenza del proprio comportamento;4) Il Socio
è stato informato dall’organizzazione e consapevole del fatto che, durante lo svolgimento delle attività sportive e dell’associazione, non viene garantita la presenza di un medico o
dell’ambulanza e, per l’effetto, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso l’S.C. AVIO ASD
(organizzazione) ed il suo legale rappresentante dai danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico e dell’ambulanza;
5) Il Socio, infine, con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva relativa alla disciplina indicata e solleva l’S.C.
AVIO ASD (organizzazione) ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi da malori
(incluso il decesso o l’invalidità permanente) verificati sia durante o conseguenti lo svolgimento della/e attività sportive, conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del campo di
allenamento, nonché solleva l’S.C. AVIO ASD ( organizzazione ) ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

,
LUOGO

/

/
DATA

FIRMA………………………………………….

(per i minori firma di entrambi i genitori o esercenti potestà genitoriale)

ATTENZIONE: PER IL MINORE E’NECESSARIA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
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INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che S.C. AVIO ASD, con sede in (TN) via MARCONI n. 1 codice fiscale/P.IVA 02351960220, mail
avio.asd@gmail.com 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 e/o i dati del proprio figlio/figlia minorenne ed al quale la presente informativa
è rivolta;
Titolare del trattamento – ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; 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 dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o
Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo
mail, 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 ed all’invio dei dati al Registro CONI.
5) Comunicazione dei dati i dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, alla FCI,
alla FITRI, (a seconda del tipo di attività scelta al momento dell’iscrizione), Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e
tramite questi a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., 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. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella
data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. 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. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette
a contributo spese di invio. 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. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati
i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo. Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: - Controllo
e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; - Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei
processi; - Sistema di protezione da Malware; - Minimizzazione dei dati trattati. Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici
mediante: - Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; - Conservazione dei supporti
fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; - 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.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ letta l’informativa che precede, acconsente al
trattamento
dei
propri
dati
personali
e/o
dei
dati
personali
del
proprio
figlio/figlia
minorenne
______________________________________________________ nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che
precede.
Data ______________________________ Firma del dichiarante__________________________________________
(per i minori firma di entrambi i genitori o esercenti potestà genitoriale)
ATTENZIONE: PER IL MINORE È NECESSARIA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
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