Domanda di tesseramento alla Federazione Italiana Pallacanestro
NOI SOTTOSCRITTI
Cognome e nome del papà
Tel cell. Papà

Mail

Cognome e nome della mamma
Tel cell. Mamma

Mail

Codice Fiscale del soggetto che effettua il
pagamento, per ricevuta fiscale
Genitori
dell’Atleta
Nato/a a

Il

Nazionalità

C.F.:

Residente in via
C.A.P.

Comune

Provincia

VI PREGHIAMO DI COMPILARE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, IN STAMPATELLO LEGGIBILE.
LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA ANCHE PER TUTTI GLI ATLETI PRECEDENTEMENTE ISCRITTI
CHIEDIAMO
che nostro/a figlio/a sia tesserato/a alla Federazione Italiana Pallacanestro in breve FIP, tramite di VIS 2008
ASD per lo svolgimento dell’attività sportiva di pallacanestro.
I sottoscritti dichiarano:
-

di aver preso nota del regolamento e di rispettarlo.
che il/la proprio/a figlio/a è in buono stato di salute e di non presenta controindicazioni alla pratica delle attività sportive non

agonistiche/agonistiche che si intendono praticare nell’ambito della società, come risultante da certificato medico per

attività sportiva o dal libretto verde che si allega in copia alla presente
-

di essere a conoscenza del fatto che la copertura assicurativa ottenuta con il tesseramento FIP avrà validità solo se in possesso di un certificato
medico in corso di validità e che pertanto, in assenza di copertura assicurativa, non è possibile la partecipazione alle attività dell’associazione.

PER OGNI FIGLIO/A ISCRITTO/A VA COMPILATO UN MODULO. SI PREGA INOLTRE DI FARE E TRATTENERE
UNA COPIA DEL PRESENTE MODULO E DEL CERTIFICATO MEDICO NON IN ORIGINALE E DI ALLEGARE ALLA
PRESENTE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DELL’ATLETA.
Firma mamma
Firma papà
Ferrara lì

Segue ->

Vis 2008 – Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Trigaboli, 27 Cocomaro di Focomorto – 44124 Ferrara – Tel. 328/4732798 0532/449630 – P.Iva/C.F. 01764030381

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del “Codice Privacy” D. Lgs. 2003 n. 196
La presente informativa (o “privacy policy”), resa ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679
(Protezione dei dati personali) e del “Codice della privacy” ex D. Lgs. 2003 n. 196 descrive le modalità di gestione del
trattamento dei dati personali che devono essere acquisiti in conformità alla normativa vigente, per l’esecuzione del
contratto di lavoro dipendente e collaboratori esterni liberi professionisti.
Vis 2008 – Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna, per quanto di sua competenza, a rispettare pienamente la
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, improntato sui principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il Titolare del Trattamento dei dati è Vis 2008 – Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Via Trigaboli, 27 Cocomaro di Focomorto –
44124 Ferrara, Tel. 328/4732798 0532/449630. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: Filippo Bertelli reperibile presso la sede sopra
indicata.
1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 14 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito solo Reg. UE) si indicano le finalità per cui verranno trattati i dati personali:
I dati personali dei tesserati saranno acquisiti, ai sensi dei punti b), c) dell’art. 6 Reg. UE nonché per quanto concerne le categorie particolari di
dati personali ai sensi dell’art. 9 comma 2 punti b) e) h) (basi giuridiche) Reg. UE., in particolare:
A. obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.
B. Per divulgazione delle competenze e promozione (Immagini pubblicate sul sito aziendale, partecipazione ad eventi).
Il trattamento dei dati del punto primo è necessario all’espletamento della, cosicché il rifiuto al rilascio dei dati personali dell’interessato,
costituisce causa di impossibilità di esecuzione della iscrizione.
2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
La categoria di dati raccolti riguarda:
a) DATI COMUNI ED IDENTIFICATIVI: nome e cognome, indirizzo, residenza anagrafica, numero telefonico, codice fiscale, partita iva ecc. e
comunque i dati pubblici in genere;
b) IMMAGINI: pubblicazione fotografie dei tesserati, sul sito internet aziendale o a eventi correlati.
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza ed utilizzati solo per le finalità di cui sopra. Il trattamento dei dati avverrà mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e sarà effettuato con strumenti cartacei e mediante strumenti automatizzati
elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali di cui al punto 2, potranno essere trasmessi e trattati da altri soggetti in base alle finalità del trattamento stesso. Il titolare del
trattamento non trasferisce né ha intenzione di trasferire i dati personali a un paese terzo.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il periodo di conservazione dei dati raccolti per le FINALITA’ del trattamento di cui ai punti al paragrafo 2 non sarà superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e in ogni caso determinato in base alle
scadenze previste dalle norme di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO (Artt. 12-23 Reg. UE)
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare al trattamento, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettifica o la
cancellazione degli stessi nel caso sussistano le ragioni di cui all’art. 17 dello stesso Regolamento; ha diritto altresì alla limitazione del
trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati. Ha altresì diritto di proporre reclamo
ad una Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte a Filippo Bertelli presso la sede.
Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare
complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
Per presa visione
Firma mamma
Firma papà
Ferrara lì
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