DOMANDA DI TESSERAMENTO ATLETA ANNO SPORTIVO 2018/2019
ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “BOOGIEMILANO” – COD. FISC. 97551840156 –

IO SOTTOSCRITTO/A

NATO/A A

PR

IN DATA
RESIDENTE A

PR

cap

VIA

N.

CELL. / TEL.
E.MAIL
COD. FISCALE

CHIEDO
di essere tesserato alla A.S.D. BoogieMilano attenendomi al pagamento della relativa quota , il cui importo per l’anno sportivo 2018/2019
viene stabilito in euro 20,00 (venti euro). Dichiaro di aver preso visione, compreso ed accettato in tutte le sue parti il regolamento interno e
l’estratto di polizza relativo alla copertura infortunistica ottenuta con la tessera sportiva “base” della OPES (consultabili sul sito della
associazione www.boogiemilano.com).
Sunto estratto polizza infortuni previste nella tessera BASE B della OPES: euro 80.000 per morte ed euro 80.000 per invalidità permanente
con franchigia assoluta 7%. Rimborso spese mediche: € 1.500, scoperto 20% con un minimo di € 150. L’assicurazione scade il 31/08/2019.
L’ atleta è a conoscenza dell’obbligo di presentazione e consegna del certificato medico di idoneità alla attività sportiva non agonistica in corso
di validità, così come previsto dalla normativa in materia, al fine di poter partecipare alla attività sportiva dilettantistica ed ottenere la
copertura assicurativa.
( * ) Firma per presa visione ed accettazione

________

.

Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del GDPR–Regolamento UE n. 679/ 2016 in materia di protezione dei
dati personali. Consento al loro trattamento nella misura necessaria per lo svolgimento dell’attività istituzionale, organizzativa e tecnica e la
gestione del rapporto associativo. Nello specifico i dati saranno trasmessi al comitato provinciale OPES di competenza e per il loro tramite a
CONI Servizi S.p.A. per l’erogazione dei servizi riferiti agli scopi di cui sopra.
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare il diritti di cancellazione , modifica , opposizione al trattamento.
( * ) Firma per presa visione ed accettazione

.

___________

Liberatoria uso materiale fotografico e/o riprese video per fini didattici e divulgativi ai sensi del D.L. n. 196/2003.
concedo
non concedo all’A.S.D. BoogieMilano l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video nell’ambito di
attività inerenti a progetti e/o manifestazioni di carattere didattico-educativo, prove comprese. Autorizzo la pubblicazione dei dati personali
nella forma in cui sono esposti come conformi alle esigenze di privacy. Con questa liberatoria sollevo i responsabili della A.S.D. BoogieMilano
da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente presunti danni alla mia immagine.
( * ) Firma per presa visione ed accettazione

__________

( * ) Per il minorenne firma di chi esercita la patria potestà.

Luogo ___________________________________________
Note (nominativo partner , disponibilità altre serate ecc.) :

data __________________________

.

INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR–Regolamento UE n. 679/ 2016)
Con la presente La informiamo che l’ASD BoogieMilano, da ora semplicemente ASD, con sede in Milano (MI) – via Romolo Gessi
n.54, codice fiscale 97551840156 in qualità di Titolare tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici rispettando i principi
di correttezza, liceità e trasparenza, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio
di mezzi cartacei, elettronici, informatici per le operazioni indicate dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
Finalità del trattamento
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio o Atleta tesserato
dell’ASD, 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.
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.
Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ Ente di Promozione Sportiva
OPES riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi 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.
Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su supporti informatici.
dell’interessato verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.

A richiesta

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.
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. 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.
Modalità di controllo e sicurezza
Verranno posti in essere sistemi di sicurezza funzionali in ambito informatico mediante accesso con password rinnovabile
sistematicamente, con sistemi di protezione da Malware, con backup protetto dei dati e con minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti sistemi di sicurezza fisici mediante conservazione dei supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a
personale incaricato.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
Uso materiale fotografico e/o riprese video
L’ASD BoogieMilano intende pubblicare sul proprio sito o sui social (facebook etc.) foto o brevi video relativi a feste, eventi e
performance organizzati durante l’anno sportivo, per fini didattici e divulgativi ai sensi del D. Lgs. N.196/03. La pubblicazione di
detto materiale non pregiudicherà il decoro e la dignità personale ed è da considerarsi concesso in forma gratuita sollevando i
responsabili dell’ASD BoogieMilano d ogni incombenza economica e da ogni responsabilità relativa ad uso scorretto da parte di
utenti del sito e dei social o di terzi.
L’ASD BoogieMilano viene sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni all’immagine; l’autorizzazione al
trattamento dati e la liberatoria fotografica vengono richieste all’atto della domanda ammissione a Socio o all’atto della domanda di
tesseramento Atleta.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _______________________________________________ letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento
dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.

Data ______________________________

Firma del dichiarante_____________________________________________

