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ASD ATLETICA FOLLONICA
RICHIESTA Ammissione a Socio
e ISCRIZIONE Corso di Atletica stagione
per
cognome

nome

cittadinanza

nato/a a

il

sesso F M

residente a

prov

in via/piazza

n°

Codice Fiscale

cap

Tel. abit.

________________

Scadenza Certificato Medico Agonistico / Non Agonistico

Il sottoscritto nella qualità di genitore/tutore
cognome

nome

nato/a a

residente

il
prov

in via/piazza

n°

tel. cell (per chat whatsapp)
Codice Fiscale

tel abit

cap
(facoltativo)

e-mail (per mailing list)

________________

CHIEDE DI AMMETTERE IL MINORE
come socio ordinario dell’Associazione ASD Atletica Follonica, dichiara di aver preso visione dello Statuto, dei
Regolamenti interni, delle condizioni assicurative e di accettarne e rispettarne il contenuto.
RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO DI ATLETICA E DICHIARA:
- di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e altre quote a seconda dell’attività di corso svolta;
- di confermare le info suddette e di impegnarsi a produrre quanto prima il certificato medico sportivo in oggetto, preliminare al
tesseramento e assicurazione liberando la ASD Atletica Follonica da responsabilità o accettandone l’esclusione dall’ attività fino alla consegna;
- di autorizzare il minore all’uso della chat WhatsApp con il tecnico di riferimento ( per i ragazzi dai 14 anni e oltre)

Data

Firma

ALLEGA:
 certificato medico sportivo non agonistico dai 6 anni compiuti
oppure certificato medico sportivo agonistico per Atletica dal 12° anno solare
IN ORIGINALE
 ricevuta di pagamento (bonifico, bollettino) con causale e nominativo del socio iscritto al corso
 fototessera (per i nuovi iscritti) obbligatorio dal 12° anno solare
 copia documento personale (per i nuovi iscritti e per chi ha rinnovato il documento nell’anno in corso)
 modulo RICHIESTA/O RINNOVO TESSERAMENTO Fidal (per i nuovi iscritti dal 5° anno compiuto)
 modulo INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI Fidal (per i nuovi iscritti dal 5° anno compiuto)
 eventuale segnalazione o certificazione extra sportiva
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Corso PRIMI PASSI e di ATTIVITÀ MOTORIA DI BASE
mar e gio - ore 17:30 / 18:30

settembre - giugno

PULCINI – ESORDIENTI

(nell’anno successivo)

dai 4 a gli 11 anni

 n° 2 allen/ settim – 1h
iscrizione*
con sconto 10% **

€ 25.00
€ 25.00

 n° 1 allen/settim – 1h
iscrizione*
con sconto 10% **

(da comunicare il giorno scelto)
€ 25.00
1° rata € 65,00 (all’iscrizione)
€ 25.00
1° rata € 65,00

1° rata € 125,00(all’iscrizione) 2° rata € 125,00 (1° feb)
1° rata € 125,00
2° rata € 100,00 **

Corso di ATLETICA LEGGERA
lun, mer e ven - ore 17:30/19.00
RAGAZZI agonisti
CADETTI - ASSOLUTI (non agonisti)
 n° 3 allen/settim – 1,5 h
iscrizione*
con sconto 10%**
 N° 2 allen/ settim – 1,5 h
iscrizione*
con sconto 10%**

CADETTI agonisti

2° rata € 65,00 (1° feb)
2° rata € 55,00 **

settembre - giugno

12 e 13 anni (nell’anno successivo)
dai 14 anni e oltre (nell’anno successivo)

€ 25.00
1° rata € 150,00 (all’iscrizione)
€ 25.00
1° rata € 150,00
(da comunicare i giorni scelti)
€ 25.00
1° rata € 135,00(all’iscrizione)
€ 25.00
1° rata € 135,00

settembre – giugno – settembre
come sopra e in oltre per periodo estivo

2° rata € 150,00 (1° feb)
2° rata € 120,00 **
2° rata € 135,00 (1° feb)
2° rata € 110,00 **

14 e 15 anni (nell’anno successivo)
3° rata € 50,00 (15 giu)

ALLIEVI e OLTRE agonisti

settembre – giugno – settembre dai 16 anni e oltre (nell’anno successivo)
 n° 4/5 allen/settim – 1,5 h
stabiliti dall’allenatore
iscrizione*
€ 25.00
1° rata € 175,00 (all’iscrizione) 2° rata € 175,00 (1° feb)
con sconto 10%**
€ 25.00
1° rata € 175,00
2° rata € 140,00 **
*ISCRIZIONE comprende Quota Socio e Tesseramento/Assicurazione
**SCONTO 10% ai residenti fuori del Comune di Follonica e ai secondi figli iscritti (gli sconti non sono cumulabili)
- i bambini sotto i 6 anni non hanno obbligo di certificazione medica ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.
- i bambini dai 6 ai 12 anni hanno obbligo di CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA rilasciato dal proprio medico
di medicina generale o pediatra. (ECG a discrezione del pediatra).
- i ragazzi dal 12° anno di età riferito all’anno “solare” hanno obbligo di CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO PER ATTIVITÀ AGONISTICA
rilasciato dal medico/specialista di medicina dello sport. (Asl o centro medico privato)

MODALITÀ DI PAGAMENTO (obbligo di consegna della ricevuta di versamento tramite e-mail o in segreteria)




BONIFICO IBAN IT18Q0760114300000039029608 specificando la causale e nominativo del socio
Bollettino Postale C/C n. 39029608 intestato a ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA FOLLONICA
specificando la causale e nominativo del socio

Segreteria: martedì e venerdì ore 17:00/18:30 tel. 0566 51072
e-mail: info@atleticafollonica.it
tl 328 4547884 e WhatsApp Paola Bindi - tl 328 4507828 presidente Claudio Mariotti
sito web: www.atleticafollonica.it
social: Facebook e Instagram
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INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata
applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati personali [specificare: anagrafici, recapiti, ecc.], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo
interesse della scrivente a.s.d.: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo
affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del
D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da
tali enti o con la loro partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie
sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di
partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la
cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione
che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e
gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle
Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e
regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di
trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli
comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto
associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati
non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura del medico
sociale che provvede in proprio al loro trattamento.
9. Il titolare del trattamento è la ASD ATLETICA FOLLONICA con sede in via Morandi snc 58022 Follonica, contattabile all’indirizzo mail info@atleticafollonica.it
10.Il responsabile del trattamento è Claudio Mariotti, Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail info@atleticafollonica.it
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti,
completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti
dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del
trattamento.
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal
Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto
, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei
miei dati personali, e del minore, nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo data

Firma
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)

Genitore/tutore
Nato/a il

/

_________________________________________________________________
/

,a

, in provincia di (

Residente in

),

, in provincia di (

),

Codice Fiscale

Genitore/tutore
Nato/a il

/

_________________________________________________________________
/

a

, in provincia di (

Residente in

)

, in provincia di (

)

Codice Fiscale

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore)
Nato/a il

/

/

_
a

, in provincia di (

Residente in

, in provincia di (

)
)

AUTORIZZANO
affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività
sportive e sociali organizzate da questa Associazione Sportiva Dilettantistica dando il pieno consenso alla possibile
diffusione delle stesse sul sito web e pagine social web della ASD, quotidiani online, reti TV nazionali e locali.
Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle
foto da parte di terzi.
Firme leggibili di entrambi i genitori
Luogo

Data: __ / ___ /______

“Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316
comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di
entrambe i genitori”
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di
questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia
stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della
persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice
Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è
esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.

