Liberi e Forti A.S.D. - CASTELLEONE
Genit. 1
I sottoscritti ________________________________________

Genit. 2
e ____________________________________

Codice fiscale ______________________________________ Necessario ai fini delle agevolazioni previste dalla
Finanziaria 2007 e relativo Decreto di attuazione (art.1 co.319) in qualità di Genitori o tutori del bambino/a
Cognome ____________________________________ Nome __________________________________________
Nato/a a _________________________ il _ _ /_ _ /_ _ _ _ Codice Fiscale _________________________________
Residente a __________________________________ Cap ___________ in Via ____________________________
Tel. ______________________ Cell. __________________ E-mail _______________________________________

CHIEDONO:
di tesserare (rinunciando alla qualifica di socio)

di iscrivere in qualità di socio minorenne

il proprio figlio all’Associazione sportiva dilettantistica “Liberi e Forti” di Castelleone affiliata alla Federazione
Ginnastica d’Italia ed altri enti riconosciuti dal CONI.

AUTORIZZANO IL TESSERAMENTO A:
F.G.I (Federazione Ginnastica d’Italia)

A.S.I. (Associazioni Sportive Sociali Italiane)

Dichiarano di essere a conoscenza che:
1. I partecipanti ai corsi, tramite il tesseramento F.G.I./A.S.I., hanno tutti copertura assicurativa. I testi dei contratti
assicurativi sono consultabili sui siti internet dei rispettivi enti. L’associazione sportiva non risponde oltre agli
impegni assunti dalle assicurazioni stesse.
2. I soci versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal consiglio direttivo. Chiunque voglia
recedere non ha diritto ad alcun tipo di rimborso e dovrà comunicare alla segreteria la propria decisione entro
due settimane dall’ultima presenza.
3. L’associazione organizzatrice assicura le lezioni mensili stabilite per ogni corso, in caso d’impossibilità, provvederà
a recuperare le lezioni perse.
4. L’associazione non è responsabile degli oggetti smarriti durante le ore di lezione in palestra e negli spogliatoi.
5. La visita medica d’idoneità è obbligatoria, il sottoscritto solleva l’associazione da ogni ed eventuale responsabilità
in caso di ritardo nella consegna del documento. Allega alla presente il CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO
SCADENTE IL __________.
6. È facoltà dell’associazione sentito il parere vincolante dei genitori, scegliere gli allievi che potranno partecipare a
competizioni o manifestazioni. I ginnasti inseriti nelle squadre sono vincolati all’Associazione secondo le norme
relative al tesseramento previste dal regolamento organico federale della Federazione Ginnastica d’Italia.
I sottoscritti dichiarano:
- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e
del protocollo anti-Covid 19 messo a disposizione sul sito internet della società.
- di aderire alle Norme Sportive Anti Doping emanate dal CONI e di osservare i principi, le norme, le consuetudini
sportive e il codice di comportamento sportivo deliberato dal CONI.

Data _____________

Firma Genit. 1

__________________________

Firma Genit. 2

________________________

Liberi e Forti A.s.d. Via S.G. Bosco – 26012 CASTELLEONE (CR) – Tel. 0374032870 - Cell. 331 7308998
Sito: www.liberieforticastelleone.it – e-mail: info@liberieforticastelleone.it

Informativa e Richiesta di Consenso relativi al trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016):
A)
Consenso di “base” per la raccolta dei dati anagrafici, l'utilizzo, la loro archiviazione, la trasmissione alla F.G.I e all’A.S.I.
N.B. - Si tratta di un consenso obbligatorio e senza di esso la persona non può essere tesserata
Con riferimento alla finalità (A) il/la sottoscritto/a presta il consenso  nega il consenso  Firma __________________________________
B)
Consenso all’ACQUISIZIONE, UTILIZZO E CONSERVAZIONE negli archivi della società, a titolo gratuito di immagini (es.
caricamento e stampa della fototessera, delle eventuali foto e i video delle gare sportive, delle foto di gruppo o della squadra, la
loro riproduzione su album, sito internet, social networks, pubblicazioni, volantini etc.) anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ.
e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, che riprendono mio/a figlio/a,
Con riferimento alla finalità (B) il/la sottoscritto/a presta il consenso  nega il consenso  Firma Genit. 1 _____________________________
presta il consenso

 nega il consenso 

Firma Genit. 2 _____________________________

C)
Consenso all'utilizzo dei dati personali a fini commerciali (es. a seguito di accordi di sponsorizzazione con aziende che
potrebbero effettuare l’invio di materiale pubblicitario o indagini di mercato)
Con riferimento alla finalità (C) il/la sottoscritto/a presta il consenso  nega il consenso  Firma ___________________________________
D)
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili per le finalità anti-doping ivi inclusa la sola comunicazione prevista
dalle leggi ai soggetti competenti.
Con riferimento alla finalità (D) il/la sottoscritto/a presta il consenso



nega il consenso



Firma ___________________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
LIBERI e FORTI A.s.d. in qualità di Titolare del trattamento (d’ora in avanti “Titolare”) ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(d’ora in avanti: “Regolamento”) – si impegna alla tutela della privacy e alla tutela dei dati personali dei propri soci e dei propri
tesserati. Ti invitiamo, dunque, prima di comunicare qualsiasi dato personale al Titolare, a leggere con attenzione la presente
Privacy Policy poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali che ci verranno forniti. Potrai, inoltre, in
ogni momento, accedere al sito www.liberieforticastelleone.it per visionare la presente informativa, nonché per conoscere le
eventuali modifiche che verranno successivamente apportate.
Il trattamento dei Tuoi dati personali sarà ispirato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5
del Regolamento ed i Tuoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Per trattamento di dati personali deve considerarsi qualsiasi operazione, compiuta con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicata a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
Ti informiamo che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere costituiti da informazioni testuali, immagini fotografiche
o video, anche riferibili direttamente alla Tua persona mediate tag e\o altre operazioni di collegamento fra immagine e
nominativo, nonché da qualsiasi altra informazione idonea a rendere l’interessato identificato o identificabile.
Titolare del trattamento è LIBERI e FORTI A.s.d., con sede in Castelleone (CR), Via S.G. Bosco. Qualunque informazione
relativa al trattamento dei dati personali potrà essere richiesta all’indirizzo e-mail info@liberieforticastelleone.it.
I dati personali sopra individuati potranno essere trattati anche attraverso il sito www.liberieforticastelleone.it, oppure sulla pagina
Facebook ed Instagram dell’associazione. I Tuoi dati personali, saranno trattati con strumenti automatizzati e non (archivio
protetto).
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati personali sono trattati per le finalità di cui all’art. 6(1)(c) del Regolamento ([…]il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).
I Tuoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla presente Privacy Policy, con: - soggetti che agiscono
tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia: 1) persone, società o studi professionali che prestano attività di
assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, assicurativa, tributaria e finanziaria; 2) Federazioni Sportive
ed Enti di promozione sportiva alle quali la società è affiliata 3) soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Tuoi
dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 4) persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati
personali necessarie a svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi.
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere quelle
stesse finalità ovvero fino a quando Tu non chiederai la loro cancellazione.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, avrai il diritto di chiedere al titolare, in qualunque momento, l’accesso ai Tuoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o di opporti al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento. In ogni
caso hai sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali), ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora Tu ritenga che il trattamento dei dati sia contrario alla normativa in vigore.
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