ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

POLISPORTIVA ASSISI
MODULO RICHIESTA D’ISCRIZIONE
All’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Assisi
Anno sportivo 2019/2020
NUOVA AFFILIAZIONE

RINNOVO ISCRIZIONE

Attività sportiva per cui si effettua la richiesta:
Basket

Calcio

Ginnastica/ Pilates (*)

Pallavolo

(*) In questo caso specificare il tipo di corso:

Corso A

Corso B

Pilates

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………. genitore/tutore di
Cognome atleta

Nome atleta

Data di nascita

Luogo di nascita (**)

Indirizzo di residenza

M

Città

F

CAP

Codice Fiscale

Cellulare (di un genitore se minorenne)

E-Mail

(**) In caso di nascita in uno Stato esterno all’Italia indicare lo Stato di provenienza

Per il ruolo di:
Atleta
A tale scopo si allegano:

Dirigente

Allenatore

Socio

Scannerizzazione Documento d’Identità a colori (Fronte/Retro)
Fotografia formato tessera
Permesso di Soggiorno (Per stranieri)
Certificato medico valido

L’assenza di certificato medico valido preclude il tesseramento e la partecipazione a tutte
le attività sportive.

Associazione Sportiva Dilettantistica “POLISPORTIVA ASSISI”
Via dell’Allodola n. 5 – 20147 Milano
Cod.Fiscale 97320000157 – Partita IVA 04717350963

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………
dichiara:
- di essere a conoscenza di quanto descritto nella presente domanda per conto di chi richiede e di chi ne fa le veci
- di conoscere lo statuto dell’associazione (vedi sito Polisportiva Assisi), con riferimento ai diritti e doveri dell’associato. (Art. 5 – 6 –
7 - 8 - 9 - 10 dello statuto).
- di partecipare in forma economica versando la quota di associazione e di partecipazione per lo svolgimento delle attività previste
dallo statuto e che il mancato versamento della stessa fa decadere il diritto a socio, nelle forme previste dallo statuto;
altresì dà il consenso
alla pratica della specifica disciplina sportiva agonistica sopra indicata e alla effettuazione dei relativi accertamenti di idoneità,
analiticamente esposti su questo foglio che il sottoscritto dichiara di aver letto e valutato

Data .........………..

Firma……………………………………………

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Con la presente si AUTORIZZA a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito
internet della ASD Polisportiva Assisi, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente
di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo
con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Chi siamo: La Polisportiva Assisi Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Milano (MI), c/o Oratorio Assisi Via dell’Allodola
n. 5, mail segreteria@polisportivassisi.it. In qualità di Titolare del Trattamento, poniamo, nello svolgimento della nostra attività,
massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali dei nostri soci. Il Responsabile del Trattamento è il Legale
Rappresentante, Sig. Primo Antonio Capozzi, tel. +39 339 8570000, mail primo.capozzil@gmail.com.
2. Quali dati personali trattiamo e per quali finalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo
mail, certificato medico sportivo di idoneità, al fine di adempiere a tutte le prescrizioni di Legge in materia di associazionismo sportivo
dilettantistico quali l’iscrizione nel libro soci, il tesseramento presso l’Ente di Promozione del CONI (EPS) o la Federazione Italiana
Pallacanestro a cui siamo affiliati, la convocazione alle assemblee, la gestione della Sua partecipazione alle attività sportive e
ricreative istituzionali e a quelle organizzate dall’EPS di appartenenza, il rilascio di adeguata quietanza delle quote e dei corrispettivi
da Lei versati. La nostra associazione non tratta dati definiti sensibili, con ciò intendendo “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”
3. Norme alla base del trattamento dati: l’art. 36 del Codice Civile, lo Statuto dell’associazione, l’art. 90 della Legge 289 del 2002,
l’art 148 del TUIR e in particolare i commi 3 e 8, l’art. 4 comma 4 del DPR 633 del 1972, le norme del CONI e dell’EPS al quale
l’associazione è affiliata, il Decreto Min. Sal. 18 febbraio 1982 e la Legge 189/2012 e ss. int.e mod. in materia di certificazione medicosportiva, l’art. 15 comma 1 del TUIR;
4. Obbligatorietà del conferimento dati e conseguenze in caso di rifiuto: i dati di cui al precedente punto 2 sono obbligatori. In
caso di diniego a fornirli sarà impossibile instaurare il rapporto associativo
5. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di cui all‘art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
conservazione, consultazione, modificazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. A tal
scopo saranno utilizzati strumenti elettronici adeguatamente protetti dai rischi informatici, dotati di antivirus, e supporti cartacei, da
parte di soggetti interni appositamente incaricati e adeguatamente formati in materia di tutela e sicurezza della privacy.
6. Lei ha diritto, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento UE n. 2016/679, di: a) chiedere la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento; c) opporsi al trattamento,
limitarlo, ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati.

Per espressa accettazione

Data .........………..

Firma……………………………………………

Il presente modulo, compilato e firmato, per la sua validità dovrà essere consegnato in originale di persona alla
Segreteria della ASD Polisportiva Assisi per esplicita autorizzazione all’iscrizione.

Associazione Sportiva Dilettantistica “POLISPORTIVA ASSISI”
Via dell’Allodola n. 5 – 20147 Milano
Cod.Fiscale 97320000157 – Partita IVA 04717350963

Associazione Sportiva Dilettantistica “POLISPORTIVA ASSISI”
Via dell’Allodola n. 5 – 20147 Milano
Cod.Fiscale 97320000157 – Partita IVA 04717350963

60 €
50 €
30 €
25 €
50 €
40 €

Giaccone adulto
Giaccone bambino
Kway pesante adulto
Kway pesante bambino
Tuta allenamento adulto
Tuta allenamento bambino

KIT
OBBLIGATORIO

ACQUISTI
FACOLTATIVI

2XL,
2XL,
2XL,
2XL,
2XL,
2XL,

** E’ NECESSARIO SPECIFICARE SE SI GIOCA NEL RUOLO DI PORTIERE (CALCIO) O LIBERO (VOLLEY)

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
7/8 anni, 9/10, 11/12, 13/14
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
7/8 anni, 9/10, 11/12, 13/14
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
7/8 anni, 9/10, 11/12, 13/14

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
7/8 anni, 9/10, 11/12, 13/14
9/10, 11/12, 13/14, XS, S, M, L, XL,
9/10, 11/12, 13/14, XS, S, M, L, XL,
9/10, 11/12, 13/14, XS, S, M, L, XL,
9/10, 11/12, 13/14, XS, S, M, L, XL,
9/10, 11/12, 13/14, XS, S, M, L, XL,
9/10, 11/12, 13/14, XS, S, M, L, XL,
3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL
***
***

30 €
25 €
20 €
15 €
10 €
10 €
50 €
40 €
35 €
25 €
20 €

Felpa con cappuccio adulto
Felpa con cappuccio bambino
Pantaloni lunghi
Maglietta bianca allenamento
Polo bianca
Pantaloncini
Completo da gioco calcio
Completo da gioco basket
Completo da gioco volley
Borsa
Zainetto
7/8 anni,
7/8 anni,
7/8 anni,
7/8 anni,
7/8 anni,
7/8 anni,

Taglie disponibili

Prezzo

COGNOME E NOME

Articolo

Compila i campi
qui a fianco

2019-2020

3XL
3XL
3XL
3XL
3XL
3XL

Quantità

0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Euro

SQUADRA

TOTALE DA PAGARE

Taglia da
ordinare

SPORT

Ordina gli articoli che ti mancano per avere il kit obbligatorio completo, specificandone la taglia
Puoi ordinare anche altri articoli opzionali, sempre indicando la taglia
Tutti gli articoli acquistati rimangono di tua proprietà

KIT POLISPORTIVA ASSISI

