ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA ALBA
Strada Serre 16 – Alba (CN) 12051 -C.F.: O1748860044 -www.atleticaalba.it
Scheda raccolta dati per l’iscrizione/rinnovo A.S.D. ATLETICA ALBA e consenso sulla privacy
Dati atleta
Io sottoscritto/a (cognome nome):_____________________________Nato a __________________Pr ____il__________
Residente in(indicare Via, V.le, C.so, Piazza, e numero civico):___________________________________________________________________
A (indicare città e provincia):___________________________________________________________Cittadinanza:____________
C.F.:_______________________cellulare:_________________________IndirizzoE-Mail:_______________
Altezza________ Taglia t-shirt______ Taglia canotta______
Dati genitore, che si scala la ricevuta dal 730 (se l’atleta è minorenne)
Io sottoscritto/a(cognome nome):______________________________Nato a __________Pr____ il_____________
Residente in(indicare Via, V.le, C.so, Piazza, e numero civico):___________________________________________________________________
A (indicare città e provincia):__________________________________________________________________________
C.F.:________________________cellulare:___________________Indirizzo E-Mail:___________________
Chiedo
L’affiliazione/iscrizione/tesseramento o il rinnovo della mia affiliazione/iscrizione/tesseramento alla “Associazione
Sportiva Dilettantistica ATLETICA ALBA”, avente sede in Alba (CN) Strada Serre 16, per la stagione 2017/2018 per le
seguenti attività autorizzate solamente se il certificato medico è in regola:
Primo turno, nati dal 2007 in poi
Secondo turno dal 2006 al 2003
Secondo turno dal 2002 e precedenti
(ESORDIENTI fino a 11 anni)
(RAGAZZI 12-13 anni
(ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE e succ.
– CADETTI 14-15 anni)
da 16 anni in poi)
Attività di preatletismo generale, in Attività multilaterale con primo Allenamento in gruppi di specialità e
pista e in palestra, multilaterale avviamento alle specialità e al potenziamento selettivo con utilizzo
motoria, circuiti con attrezzi potenziamento pre-pesistica: corsa dei sovraccarichi: corsa piana e con
(ostacoletti,
coni,
cerchi, piana e con ostacoli, marcia, salti, ostacoli, marcia, salti, lanci; in pista o
materassini) esercizi nella sabbia e lanci con l’attrezzatura specialistica nei complessi scolastici o esterni, in
sui gradini, corsa, uscite nei parchi delle varie discipline; in pista o nei parchi e piste pedonali cittadine
sempre assistite dal tecnico.
complessi scolastici o esterni, in assistite dal tecnico. Saltuariamente,
parchi e piste pedonali cittadine uscite di gruppo senza tecnico.
sempre assistite dal tecnico.
firma
firma
Firma

L’atleta si impegna a rispettare le regole statutarie, morali e sportive, a frequentare gli allenamenti e a
rispondere alle convocazioni, alle gare programmate dal direttore sportivo, a indossare l’abbigliamento
fornito dalla società durante gli allenamenti e in occasione delle gare e a mantenere in seno
all’associazione un comportamento educato nel rispetto di compagni, allenatori e dirigenti.
Solleva il Consiglio Direttivo da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che dovessero capitare durante lo svolgimento
dell’attività (gare, allenamenti, trasferte, manifestazioni varie).

Data_________________________________Firma____________________________________________
(L’affiliazione/iscrizione/rinnovo saranno effettive a seguito del pagamento della quota d’iscrizione)

Dichiaro inoltre di aver preso visione dello Statuto Societario ed il modulo LE REGOLE DEL CAMPO
(lo Statuto è consultabile sul sito www.atleticaalba.it)

FIRMARE ANCHE LA PRIVACY SULLA SECONDA PAGINA

Firma____________________________________________

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati personali raccolti a seguito
dell’affiliazione/iscrizione e/o rinnovo affiliazione/iscrizione, saranno trattati sia a mezzo di sistemi informatici sia
manualmente, osservando le disposizioni di cui all’art. 31 (sicurezza dei dati).
Le finalità del trattamento sono da individuare in scopi di corretta tenuta della contabilità dell’associazione e di
normale espletamento di tutti i processi associativi necessari per la corretta affiliazione/iscrizione/rinnovo e per
qualsiasi attività sportiva (agonistica o meno). Il nome e cognome, le immagini e i risultati delle gare dell’atleta
potranno essere inseriti nelle opportune pagine di riferimento del sito web e della pagina facebook dell’Atletica Alba.
Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere non permetterà i l
tesseramento, essendo la natura dei dati indispensabile per gli adempimenti burocratici. I dati personali da Lei
conferiti saranno comunicati ai nostri incaricati (consiglieri, presidente) per l’elaborazione delle normali e consuete
procedure burocratiche, amministrative, gestionali e contabili, nonché alle entità sportive (es.: FIDAL) coinvolte nei
predetti processi. L’interessato, a norma dell’art. 7, ha altresì diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo
riguardano, di cancellarli, rettificarli, integrarli o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di
informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato.
Titolare del trattamento dei dati è la “Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Alba” con sede legale in Strada
Serre 16 a Alba (CN); il responsabile del trattamento è il Presidente ProTempore dell’Associazione.
Il sottoscritto interessato, conferma di essere stato informato circa finalità e modalità trattamento e ai sensi dell’art.
7 (qui sotto riportato) dei propri diritti.
Firma___________________________________________

Vi autorizzo all’invio di Vostro materiale informativo/pubblicitario/promozionale per via elettronica o per posta
tradizionale.
Firma___________________________________________
……………………………………………………………….

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – ex D.Lgs 196/2003)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

