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RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE
STAGIONE 2020/2021
Cognome (figlio/a)

Nome ( Figlio/a)

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

codice fiscale

Residenza (Via e Civico)

Telefono abitazione:

Cap e Comune

Telefono Cellulare:

E-mail:

Data di nascita – Luogo di nascita

Nominativo del genitore

Prov.

Telefono cellulare ed E-mail

codice fiscale

Quota di
iscrizione
Versata

1° Rata

- DA COMPILARE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE Data
2° Rata
Data

Data

TESSERAMENTO

VISITA MEDICA

SI

NO

Pagamento
Unico

numero

campionato

data

Scadenza

Data

1. RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE E DI PARTECIPAZIONE
L’atleta chiede di essere ammesso come socio atleta della “Società Ginnastica Bolzano Südtirol A.S.D.”, di seguito
denominata “S. GINNASTICA BOLZANO”, per la stagione di riferimento, e allo scopo dichiara di aver preso visione e di
accettare lo Statuto della Associazione, di aver ricevuto l’Informativa sulla privacy e di presentare la domanda di
associazione e iscrizione corredata del consenso privacy al trattamento dei propri dati, compresa e l’autorizzazione
alla diffusione delle immagini video/audio/foto alle seguenti condizioni. Nonché di essere a conoscenza dell’obbligo delle
misure da adottare per l’attività sportiva al chiuso e contenimento da contagio COVID-19, di cui all’allegato A della L. P. n.4
dell’8/5/2020 e successivi aggiornamenti oltre alle misure prescritte dai Protocolli federali FGI e CONI condivisi con l’Ufficio
Sport del Comune di Bolzano.

2. QUOTA ASSOCIATIVA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
2.1. L’atleta si impegna a versare l’intera quota a copertura dell’intero anno sportivo, nel modo qui sotto indicato:
Quota associativa: 20,00 (venti/00) euro da corrispondere: IT 93G0569611600000004291X28
Quota di partecipazione: Settore:

, Specialità:

L’ammissione all’ASD da parte dell’aspirante socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
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Quota:

Euro da corrispondersi mensilmente Ovvero, nel caso di pagamento rateale:





Euro da corrispondersi al momento dell’iscrizione (1° rata), e





Euro da corrispondersi entro il

(2° rata).

2.2. Il versamento della prima quota non determina l’accettazione finale dell’iscrizione che – nell’interesse dell’Atleta – è
comunque subordinata all’esito della relativa visita medica. In caso di parere sfavorevole del medico, la somma versata
verrà restituita in proporzione al servizio usufruito. In caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, in
relazione all’accordo stipulato, l’Associazione non rimborserà somme in denaro, ma buoni o voucher di pari valore. In
nessun altro caso l’atleta ha diritto alle restituzioni delle somme versate. Con il versamento della quota associativa si dà
mandato irrevocabile all’Associazione di procedere, secondo i casi, al tesseramento presso le federazioni o enti di
promozione sportiva. Potranno accedere agli impianti i soli Atleti in regola con le visite mediche, con le iscrizioni e i
pagamenti delle quote. Le comunicazioni tra l’Associazione l’atleta avverranno di regola a mezzo e-mail.

3. ASSICURAZIONE
3.1. Con l’iscrizione all’Associazione, l'Atleta viene tesserato presso la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) o, a seconda
dei casi, o presso qualsivoglia Federazione o Ente di Promozione Sportiva o Compagnia Assicurativa quale l’Associazione
medesima riterrà opportuno affiliarsi / aderire. Tale tesseramento prevede copertura assicurativa di base in relazione al tipo
di attività svolta dall’atleta per infortuni e responsabilità contro terzi secondo le condizioni previste dalla stessa
assicurazione. Per informazioni, sulle condizioni assicurative, si faccia riferimento ai siti delle singole Federazioni o Enti di
Promozione Sportiva oppure rivolgendosi presso la segreteria dell’Associazione.
3.2. Con la firma della presente, l'Atleta, ovvero, nel caso di minore di anni 18, il genitore (anche per conto del proprio
coniuge) o chi ne fa le veci,
rilascia dichiarazione liberatoria e si impegna a rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente il valore dei massimali
previsti dalla suddetta Assicurazione.
Dichiara di sollevare l’Associazione da ogni responsabilità derivante da infortuni, o altro, durante lo svolgimento dell'attività
per l'intero anno sportivo.
Si prende carico del totale risarcimento degli eventuali danni provocati alle strutture, o oggetti, messe a sua disposizione.
Dichiara infine di esentare l’Associazione da ogni eventuale controversia tra l’Atleta e la Compagnia Assicuratrice.

Bolzano lì

/

_/_

_

_

Firma Atleta
Per i minori di anni 18 firma
dei genitori o di chi ne fa le veci
Per quanto occorrer possa, ferma restando la natura associativa del rapporto tra l’Atleta e l’Associazione e le finalità di
promozione dell’attività sportiva dilettantistica perseguite - con esclusione di ogni scopo di lucro – dall’Associazione in conformità
ai propri principi statutari, l’Atleta, con presente dichiara, ad ogni effetto di legge e segnatamente anche ai sensi degli
art. 1341 e 1342 cod. civ. di essere a conoscenza, condividere e approvare specificamente il contenuto e le condizioni
del presente documento composto di 4 (quattro) pagine scritte e in particolare le clausole di cui ai precedenti punti
2.2. e 3.2.

Bolzano lì

/

_/_

_

_

Firma Atleta
Per i minori di anni 18 firma dei genitori o di chi ne fa le veci
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
In relazione al regolamento UE nr. 679/2016 in materia di tutela della privacy si prende atto che i dati personali e/o sociali verranno trattati
dall’Associazione e dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva ai quali l’Associazione medesima risulterà affiliata, per fini istituzionali
e che potranno essere trasmessi per il relativo trattamento anche ad altri soggetti, così come precisato nell’Informativa allegata.
Il sottoscritto, avendo preso visione dell'Informativa allegata, esprime il consenso al trattamento dei dati personali dell’Atleta, nonché
all'eventuale trasferimento e comunicazione dei dati da parte della Associazione, secondo le modalità e per le finalità di cui all'informativa. E'
possibile verificare o modificare i propri dati scrivendo a Società Ginnastica Bolzano Südtirol A.S.D. – via Max Planck, 3 – 39100 Bolzano
Eventuali osservazioni sul consenso:
(riportare eventuali note di diniego riferiti ai punti del paragrafo 2 della INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE nr. 679/2016
riportata di seguito). Non concedo il consenso al trattamento dei dati per i punti

Bolzano lì

/

/

Firma Atleta
Per i minori di anni 18 firma dei genitori
o di chi ne fa le veci

LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEL MINORE
Il padre/la madre/ tutore del minore fotografato
Io sottoscritto/a

(Nome e Cognome del minore)
nato/a a

indirizzo

(

) il

, residente a
, anche per conto del proprio

coniuge/altro genitore, con la presente
AUTORIZZIAMO
la Società Ginnastica Bolzano Südtirol A.s.d. a pubblicare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in
termini di compenso o diritti, le fotografie, i video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a
all’interno delle attività sportive proprie della Società Ginnastica Bolzano Südtirol A.s.d. nonché in contesti inerenti lo svolgimento di attività
della predetta Associazione, e dalla Associazione approvate.
Inoltre,
DICHIARIAMO
informati che la pubblicazione avverrà a mezzo INTERNET i sul sito web www.ginnasticabolzano.it o su volantini e materiale pubblicitario
della Società Ginnastica Bolzano Südtirol A.s.d. Prendiamo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito e della possibilità che il nome
del/della minorenne venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di tali motori. Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma
in cui sono esposti nel sito che accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche
delle immagini fornite col mio pieno consenso alla pubblicazione. Sollevo i responsabili della Società Ginnastica Bolzano Südtirol A.S.D. da
ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del
sito o di terzi. Con questa liberatoria, la Società Ginnastica Bolzano Südtirol A.S.D. e i suoi responsabili vengono svincolati da ogni
responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a.

Bolzano lì

/

/
Il genitore o chi ne fa le veci
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE nr. 679/2016
1. Fonte dei dati personali
Ai sensi del regolamento UE nr. 679/2016 si informa che i dati personali in possesso della Associazione, raccolti all’atto dell’iscrizione,
vengono trattati nel rispetto della legge.

2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati dall’Associazione per finalità:
1. connesse alla attività istituzionale della stessa e quindi organizzative e svolgimento di attività sportiva o di attività federali;
2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
3. di promozione dell’attività sportiva;
4. connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono l’Associazione;
5. connesse all’attività di promozione pubblicitaria degli sponsor;
6. connesse alla presentazione organizzativa dell’Associazione sul proprio sito istituzionale. In particolare, con la sottoscrizione del
TRATTAMENTO DATI si consente all’Associazione di presentare sul sito internet della stessa i dati informativi dell’Atleta, consultabili
in linea, comprensivi di foto, filmati e/o altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati,
e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di promozione, annuncio,
progetti di scambio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso.

3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: a. Federazione Ginnastica d’Italia (FGI); b. Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.; c. Enti di Promozione Sportiva e/o altre Federazioni Sportive; d. Enti, Società o soggetti che
intrattengono con l’Associazione rapporti contrattuali a titolo oneroso o gratuito per eventi, tornei e manifestazioni sportive; e. Enti, Società o
soggetti che intrattengono con l’Associazione rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi; f. Enti o Società che svolgono
attività quali imprese assicuratrici; g. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; h. Comune di Bolzano e Provincia
Autonoma di Bolzano.

5. Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai punti da 1 a 4
del paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto.

6. Diritti dell’interessato
L’interessato può 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. L’interessato ha il diritto di ottenere: l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 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
incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che le operazioni di cui sopra
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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Società Ginnastica Bolzano Südtirol Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in via Max Planck,
3 – 39100 Bolzano (BZ) – ITALIA

8. Responsabili del trattamento dei dati
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono il Presidente e il vice Presidente della Società Ginnastica Bolzano
Südtirol Associazione Sportiva Dilettantistica.
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