Associazione Sportiva Dilettantistica

SPARTA
MODULO TESSERAMENTO SOCIO JUNIOR ANNO 2021/2022
Il/La

Sottoscritto/a

(genitore)____________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ il __________________________
cod.fiscale________________________________________ tel./cell. _______________________________
E- mail ________________________________________________________________________________
dopo aver letto lo Statuto e le coperture assicurative previste, in accordo con i principi dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Sparta,

CHIEDE
per il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________________ nato/a
a ___________________________________________________ il __________________________
cod. fiscale ______________________________ e residente a ___________________________________
in via __________________________________ n. _____ cap. ______ cittadinanza ___________________
Informazioni utili: peso_________ kg, altezza_________ cm, n. scarpe__________ , taglia_____________
iscritto alla scuola ________________________________________________________________________
di entrare a far parte dell’Associazione Sparta per la stagione 2021/2022, come SOCIO JUNIOR.

DICHIARA



che il/la propria figlio/a è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva richiesta e allo scopo
produce il certificato medico in corso di validità;
di esonerare l'Associazione “SPARTA” da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno
derivare al/alla proprio/a figlio/a dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione e che non siano
diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione Sparta.

SI IMPEGNA




ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sparta;
a provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata, della quota associativa pattuita entro le scadenze
concordate.
a mantenersi informato su tutte le attività svolte dall’Associazione Sparta via mail all’indirizzo sopra compilato o
per chi non fosse in possesso di un indirizzo mail tramite sito internet www.associazionesparta.it o in bacheca.

Treviso (TV), li ........ / ........ / .....................
Firma (genitore).................................................................

Associazione Sportiva Dilettantistica
Costituita il 28 marzo 2012
Cod. Fisc. : 94139820263
Part. Iva : 04601130265

Associazione Sparta
viale F.lli Cairoli 47
31100 Treviso (TV)
Italia/Italy
www.associazionesparta.it

Associazione Sportiva Dilettantistica

SPARTA
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Associazione Sparta ASD raccoglie e tratta i dati personali dei propri tesserati per le seguenti finalità:̀

svolgere le attività che permettono la fornitura dei servizi offerti;

svolgere le attività di programmazione e organizzazione dei servizi offerti;

adempiere ad obblighi di legge.
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Associazione Sparta Associazione Sportiva Dilettantistica (Sede: Viale F.lli Cairoli, 47 – 31100
Treviso; CF: 94139820263; P.IVA: 04601130265; Telefono: +39 348 7088611; E-mail: associazionesparta@gmail.com) nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore.
I dati potranno inoltre, essere trattati sia da Responsabili o Incaricati interni (dipendenti), sia esterni (società esterne che svolgono per conto di
Associazione Sparta ASD specifiche attività̀ strettamente correlate ai servizi offerti da Associazione Sparta ASD).
Il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla fornitura del servizio non richiede uno specifico consenso. Viceversa, il trattamento dei dati
personali per finalità commerciali richiede uno specifico consenso.
Tale consenso
•
è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento semplicemente con una comunicazione via email all’indirizzo
associazionesparta@gmail.com
•
In ogni momento i clienti possono accedere ai dati personali che li riguardano, ottenere l’indicazione della loro origine, del modo in cui sono
utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, a seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice della privacy)
scrivendo al Titolare del trattamento, Associazione Sparta, Viale F.lli Cairoli, 47 – 31100 Treviso.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali dei clienti Associazione Sparta ASD è sempre disponibile sul sito
http://www.associazionesparta.it/documenti/privacy.pdf e presso la nostra sede.
L’informativa completa per l’utilizzo delle immagini e video è sempre disponibile sul sito http://www.associazionesparta.it/documenti/privacy_immagini e
video.pdf e presso la nostra sede.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Nome, Cognome (chi fa l’attività) : ............................................................................................................................
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di
informativa n. II_GDPR16/679_V1809):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

1. ☐SI ☐NO Utilizzare la sua immagine ripresa in fotografie o video aziendali potranno essere
pubblicati sul sito e/o su canali social ufficiali del Titolare (es.: Facebook, LinkedIn, YouTube sito
Internet del Titolare).
2.

☐SI ☐NO per rendere informazioni su future iniziative sportive e su annunci di nuovi servizi e offerte, sia da
parte nostra sia da parte di società affiliate e/o controllate e partners commerciali.

Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?

1.

☐SI ☐NO diffusione al pubblico

2.

☐SI ☐NO pubblicazione su internet

Firma Interessato
(Per i minori di 16 anni, del genitore o il titolare della responsabilità genitoriale)...............................................................................................................
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