SCHEDA INFORMATIVA

ATLETA

da compilare a cura dell’atleta

DATI ANAGRAFICI
COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA

PROV.

CARTA D’IDENTITÀ o ATTO DI NASCITA
CAP

DATA DI NASCITA
CITTADINANZA

CODICE FISCALE

PASSAPORTO o PERMESSO DI SOGGIORNO

TESSERA SANITARIA

COMUNE DI RESIDENZA

FRAZIONE

INDIRIZZO
ALTEZZA (cm)

PESO (kg)

TAGLIA

N. CIVICO

NOTIZIE MEDICO SANITARIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI

CONTATTI
CELLULARE ATLETA

CELLULARE PADRE

TELEFONO ABITAZIONE

CELLULARE MADRE

ALTRO CELLULARE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DATI ANAGRAFICI GENITORI (solo per i minorenni)
COGNOME E NOME del PADRE
LUOGO DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA
CITTADINANZA

COGNOME E NOME della MADRE
LUOGO DI NASCITA

PROV.

CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

CITTADINANZA

CODICE FISCALE

I dati sopracitati saranno ritenuti validi fino a vostra comunicazione di eventuali modifiche
DOCUMENTO

CARTELLINO

MATRICOLA

Il sottoscritto dichiara di avere preso atto della nota informativa Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR"
e, ai sensi di legge, autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica Majanese, di cui ne è socio, ad
utilizzare, nell’ambito di sue promozioni e finalità: dati, immagini, filmati e fotografie riprese durante
l’attività.
Si autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica Majanese, tramite automezzi, al trasporto per
l’attività sportiva e alle attività collaterali.

FOTO
ATLETA

FIRMA AUTOGRAFA dell’ATLETA

FIRMA AUTOGRAFA del PADRE

FIRMA AUTOGRAFA della MADRE

____________________________

____________________________

____________________________

Per gli atleti minorenni, è strettamente necessaria la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Redatta ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Majanese, con sede legale in Majano, Via Pietro Zorutti n.12/C, Partita I.V.A. 01053730303 – Codice Fiscale 80017040306, in
qualità di Titolare del trattamento, informa i propri soci, tesserati e collaboratori sportivi che i loro dati saranno trattati con le modalità e le finalità seguenti:
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – di seguito,
“dati personali” o anche “dati”) con la finalità di provvedere alla gestione del rapporto sportivo e/o amministrativo in essere.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI I DATI SONO DESTINATI.
I dati personali sono trattati:
a) senza il consenso espresso (art. 6 GDPR) per le seguenti finalità:
1) organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali (ad esempio le procedure di tesseramento presso le federazioni sportive nazionali);
2) adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò
legittimate dalla legge;
3) promozione dell’attività sportiva;
4) esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
b) solo previo consenso specifico (art. 7 GDPR) per le seguenti finalità:
5) organizzazione di eventi che coinvolgono l’Associazione e quindi anche finalità di sponsorizzazione;
6) attività di carattere commerciale, marketing, promozione di iniziative commerciali, vendita di prodotti, pubblicità posta in essere dall’Associazione o da terzi
soggetti con cui l’Associazione intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo, pubblicitario.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione) avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire 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, senza previo consenso espresso, verso:
a) Comitato Olimpico Italiano e CONI servizi spa;
b) Federazioni Sportive italiane ed Enti di promozione sportiva;
c) Enti, società, o Soggetti che intrattengono con l’Associazione rapporti per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e
manifestazioni sportive;
d) Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con l’Associazione o attività di carattere sanitario a favore dell’Associazione o
connesse alle citate imprese assicuratrici;
e) Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto dell’Associazione.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.a) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire i servizi sportivi dell’art. 2.a). Il conferimento dei dati per
le finalità di cui all’art. 2.b) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui all’art. 2.a) e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto,
per le finalità di Servizio, e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di Marketing.
7. DIRITTI RELATIVI AI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 15 GDPR l’interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, l’integrazione, la
limitazione del trattamento o la portabilità. Può opporsi, per motivi legittimi, ad un loro specifico trattamento. Può revocare il consenso senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo individuata dalla legge italiana.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suddetti diritti inviando:
a) una raccomandata a.r. all’ASD Majanese - Via Zorutti 12/C – 33030 MAJANO (UD) oppure b) una PEC a: asdmajanese@pec.it oppure c) una mail a:
asd.majanese@gmail.com.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Majanese, con sede legale in Majano, Via Pietro Zorutti,12/C Partita I.V.A. 01053730303 –
Codice Fiscale 80017040306.
9.RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Responsabile del trattamento dei dati, della loro comunicazione e conservazione è il Presidente pro tempore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Majanese e sono
attribuiti ad esso tutti i poteri necessari per l’adempimento degli obblighi di legge. Egli provvede altresì all’individuazione delle persone autorizzate al trattamento dei
dati.
Statuto A.S.D. Majanese
Art. 17. Tesseramento Atleti

L’Associazione al fine di perseguire il suo scopo sociale primario promuove il tesseramento di ragazze e ragazzi per la partecipazione ad avvenimenti sportivi,
tornei e campionati a loro riservati. L’Associazione ha l’obbligo di iscrivere i tesserati nelle liste delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva di pertinenza. Il
tesseramento dell’atleta, salvo casi specifici previsti dai regolamenti interni delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva, ha validità sino alla chiusura
dell’anno sportivo della Federazione o Ente di Promozione Sportiva alla quale l’atleta intende partecipare. Il costo del tesseramento dipende dalle specificità
della disciplina sportiva e può essere di diverso importo. Annualmente il Consiglio Direttivo definisce le quote relative al tesseramento.
I tesserati, in quanto soggetti praticanti l’attività sportiva, non partecipano attivamente all’Assemblea degli associati e non hanno pertanto diritto di voto, ma
possono richiedere all’Associazione il riconoscimento di Socio acquisendone diritti e doveri, qualora accettati.
I tesserati hanno diritto:
− di frequentare i locali e gli impianti dell’Associazione, messi a loro disposizione nel rispetto delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
− di partecipare alle attività ed usufruire dei servizi a loro riservati promosse dall’Associazione;
I tesserati hanno il dovere:
− di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione;
− di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva ai quali l’Associazione aderisce;
− di osservare le norme e le direttive del C.O.N.I.;
− di pagare la quota di iscrizione;
− di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
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REGOLAMENTO UE N. 2016/679 “GDPR”
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI FINI ISTITUZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD MAJANESE
Il sottoscritto _________________________________________________________________ (Cognome e Nome)
nato a _______________ il _____ / _____ / _____
•

Per sé

oppure
Il sottoscritto _________________________________________________________________ (Cognome e Nome)
nato a _______________ il _____ / _____ / _____
in qualità di:
•
Esercente la potestà genitoriale 
•
Tutore (si allegano documenti certificanti) 
•
Curatore (si allegano documenti certificanti) 
•
Amministratore di sostegno (si allegano documenti certificanti/copia decreto di nomina) 
di _________________________________________________________________ (Cognome e Nome)
nato a _______________ il _____ / _____ / _____
Consapevole che le dichiarazioni non veritiere sono punite a norma di legge, sotto la propria responsabilità, ricevuta e compresa
l’informativa conferita ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, nella consapevolezza che i dati medesimi rientrano del
novero dei dati personali di cui al Regolamento citato

CONFERISCE IL CONSENSO
all’ASD MAJANESE per il trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti espressi nell’informativa di cui sopra.
Responsabile del trattamento è l’ASD MAJANESE nella figura del suo Presidente protempore. Il presente consenso al trattamento
dei dati ha validità permanente salvo revoca espressa.
In caso di minore, al raggiungimento della maggiore età il consenso va espresso direttamente dalla persona.
In fede.
Luogo e data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FIRMA AUTOGRAFA dell’ATLETA

FIRMA AUTOGRAFA del PADRE

FIRMA AUTOGRAFA della MADRE

____________________________

____________________________

____________________________

Per gli atleti minorenni, è strettamente necessaria la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico
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REGOLAMENTO UE N. 2016/679 “GDPR”
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI FINI COMMERCIALI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD MAJANESE

Consenso all’invio all’indirizzo postale da voi indicato, via e-mail o contatto telefonico di informazioni relative ai propri servizi
Gentile Associato, l’ASD MAJANESE avrebbe il piacere di inviarLe comunicazioni informative/commerciali relative ai propri
prodotti/servizi e/o in relazione a convenzioni stipulate di altri enti (ad esempio strutture sanitarie/assicurative o altro) con la su
citata associazione, mediante l’utilizzo dei suoi indirizzi (postale, via e-mail o contatto telefonico con chiamata o sms).
Nel caso in cui acconsenta a tale utilizzo dei dati, Le ricordiamo che, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, potrà opporsi
in qualsiasi momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo asd.majanese@gmail.com.
In ogni momento potrà inoltre esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” (tra cui i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento e di cancellazione).
Responsabile del trattamento è l’ASD MAJANESE nella figura del suo Presidente protempore. Il presente consenso al trattamento
dei dati ha validità permanente salvo revoca espressa.
In caso di minore, al raggiungimento della maggiore età il consenso va espresso direttamente dalla persona divenuta maggiorenne.
Il sottoscritto _________________________________________________________________ (Cognome e Nome)
nato a _______________ il _____ / _____ / _____
•

Per sé

oppure
Il sottoscritto _________________________________________________________________ (Cognome e Nome)
nato a _______________ il _____ / _____ / _____
in qualità di:
•
Esercente la potestà genitoriale 
•
Tutore (si allegano documenti certificanti) 
•
Curatore (si allegano documenti certificanti) 
•
Amministratore di sostegno (si allegano documenti certificanti/copia decreto di nomina) 
di _________________________________________________________________ (Cognome e Nome)
nato a _______________ il _____ / _____ / _____

ACQUISITA E COMPRESA L’INFORMATIVA DI CUI SOPRA
[ ] ACCONSENTE ALL’INVIO

[ ] NON ACCONSENTE ALL’INVIO

Indirizzo postale: _________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail (IN STAMPATELLO leggibile): ___________________________________________________________
Recapito telefonico: _______________________________________________________________________________
In fede.
Luogo e data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FIRMA AUTOGRAFA dell’ATLETA

FIRMA AUTOGRAFA del PADRE

FIRMA AUTOGRAFA della MADRE

____________________________

____________________________

____________________________

Per gli atleti minorenni, è strettamente necessaria la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico

SCHEDA INFORMATIVA

SOCIO

da compilare a cura del socio maggiorenne
DATI ANAGRAFICI
COGNOME E NOME
LUOGO DI NASCITA

PROV.

CARTA D’IDENTITÀ o ATTO DI NASCITA
CAP

DATA DI NASCITA
CITTADINANZA

CODICE FISCALE

PASSAPORTO o PERMESSO DI SOGGIORNO

TESSERA SANITARIA

COMUNE DI RESIDENZA

FRAZIONE

INDIRIZZO
ALTEZZA (cm)

PESO (kg)

TAGLIA

N. CIVICO

NOTIZIE MEDICO SANITARIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI

CONTATTI
CELLULARE

ALTRO CELLULARE

TELEFONO ABITAZIONE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
I dati sopracitati saranno ritenuti validi fino a vostra comunicazione di eventuali modifiche
Il sottoscritto chiede di essere ammesso quale socio dell’Associazione condividendone le finalità
istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli
organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto
associativo.

FOTO
SOCIO

FIRMA AUTOGRAFA del SOCIO
____________________________

Numero
Tessera
SOCIO
Registrata il _ _ / _ _ / _ _ _ _
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Redatta ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Majanese, con sede legale in Majano, Via
Pietro Zorutti n.12/C, Partita I.V.A. 01053730303 – Codice Fiscale 80017040306, in
qualità di Titolare del trattamento, informa i propri soci, tesserati e collaboratori
sportivi che i loro dati saranno trattati con le modalità e le finalità seguenti:
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento –
di seguito, “dati personali” o anche “dati”) con la finalità di provvedere alla
gestione del rapporto sportivo e/o amministrativo in essere.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI I DATI SONO DESTINATI.
I dati personali sono trattati:
a) senza il consenso espresso (art. 6 GDPR) per le seguenti finalità:
1) organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali (ad
esempio le procedure di tesseramento presso le federazioni sportive
nazionali);
2) adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi,
dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle
Autorità a ciò legittimate dalla legge;
3) promozione dell’attività sportiva;
4) esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
b) solo previo consenso specifico (art. 7 GDPR) per le seguenti finalità:
5) organizzazione di eventi che coinvolgono l’Associazione e quindi anche
finalità di sponsorizzazione;
6) attività di carattere commerciale, marketing, promozione di iniziative
commerciali, vendita di prodotti, pubblicità posta in essere
dall’Associazione o da terzi soggetti con cui l’Associazione intrattiene
rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo,
pubblicitario.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali (raccolta,
registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione) avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire 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, senza
previo consenso espresso, verso:
a) Comitato Olimpico Italiano e CONI servizi spa;
b) Federazioni Sportive italiane ed Enti di promozione sportiva;
c) Enti, società, o Soggetti che intrattengono con l’Associazione rapporti per
attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi,
tornei e manifestazioni sportive;

d) Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici
convenzionate con l’Associazione o attività di carattere sanitario a favore
dell’Associazione o connesse alle citate imprese assicuratrici;
e) Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto
dell’Associazione.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI
RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.a) è obbligatorio. In loro
assenza, non potremo garantire i servizi sportivi dell’art. 2.a). Il conferimento dei
dati per le finalità di cui all’art. 2.b) è invece facoltativo. Può quindi decidere di
non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare
dati già forniti.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui all’art. 2.a) e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto, per le finalità di Servizio, e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati
per le finalità di Marketing.
7. DIRITTI RELATIVI AI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 15 GDPR l’interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, l’integrazione, la
limitazione del trattamento o la portabilità. Può opporsi, per motivi legittimi, ad
un loro specifico trattamento. Può revocare il consenso senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Ha
inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo individuata dalla
legge italiana.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suddetti diritti inviando:
a) una raccomandata a.r. all’ASD Majanese - Via Zorutti 12/C – 33030
MAJANO (UD) oppure b) una PEC a: asdmajanese@pec.it oppure c) una mail
a: asd.majanese@gmail.com.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Majanese, con sede legale in Majano, Via Pietro Zorutti,12/C Partita I.V.A.
01053730303 – Codice Fiscale 80017040306.
9.RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Responsabile del trattamento dei dati, della loro comunicazione e conservazione
è il Presidente pro tempore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Majanese e
sono
attribuiti ad esso tutti i poteri necessari per l’adempimento degli obblighi di legge.
Egli provvede altresì all’individuazione delle persone autorizzate al trattamento
dei dati.

Statuto A.S.D. Majanese
Art. 3. Aderenti all’Associazione. Criteri di loro ammissione ed esclusione

inadempienza ai Regolamenti e allo Statuto delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva
competenti per le discipline esercitate dall’Associazione;
− inadempienza alle norme e alle direttive del C.O.N.I..
L’ammissione e l’espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso
all’Assemblea la cui decisione è inappellabile. L’ammissione e l’espulsione è deliberata con maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di espulsione deve essere ratificato
dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il Socio
interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del Socio
interessato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del
provvedimento di espulsione.

Possono iscriversi all’Associazione tutti coloro che fanno domanda scritta al Consiglio
Direttivo, dichiarando:
− di essere maggiorenne;
− di voler partecipare attivamente alla vita associativa;
− di accettare senza riserve lo Statuto Sociale, le finalità e i metodi dell’Associazione;
− di rispettare lo Statuto Sociale e le norme stabilite dalle Federazioni o Enti di
Promozione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata;
− di rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I.;
− di prestare il proprio contributo con continuità ed esclusivamente a titolo gratuito;
− di non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi.
I Soci dell’Associazione si distinguono in:
a) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione per prestare il proprio
contributo con continuità;
b) Soci fruitori: coloro che aderiscono all’Associazione per fruire dei servizi che
l’Associazione promuove e gestisce.
Tutti i soci, ordinari e fruitori, devono versare la quota associativa stabilita ed hanno diritto di voto
nelle Assemblee sociali. Fra gli associati all’Associazione, siano essi Soci ordinari o fruitori, esiste
parità di diritti e doveri. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. La
quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso
o di perdita della qualità d’associato. L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata
annualmente entro il giorno precedente la data dell’Assemblea annuale degli iscritti; i Soci che
non avessero provveduto al rinnovo dell’iscrizione entro tale data, saranno considerati decaduti.
La qualità d’associato cessa per:
− dimissione volontaria;
− mancato versamento della quota associativa come sopra detto;
− decesso;
− comportamento contrastante con gli scopi statutari;
− persistente violazione degli obblighi dello Statuto;

−

Art. 4. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:
− di frequentare i locali e gli impianti dell’Associazione, nel rispetto delle modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo;
− di partecipare all’Assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello
Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
− di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi Sociali
con i mezzi che il Consiglio Direttivo ritiene più opportuni;
− di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
− di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
− di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli associati hanno il dovere:
− di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione;
− di osservare le regole dettate dalle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva ed
organismi sportivi ai quali l’Associazione aderisce;
− di osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali;
− di osservare le norme e le direttive del C.O.N.I.;
− di pagare la quota associativa;
− di svolgere le attività preventivamente concordate;
− di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
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REGOLAMENTO UE N. 2016/679 “GDPR”
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI FINI ISTITUZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD MAJANESE
Il sottoscritto _________________________________________________________________ (Cognome e Nome)
nato a _______________ il _____ / _____ / _____
Consapevole che le dichiarazioni non veritiere sono punite a norma di legge, sotto la propria responsabilità, ricevuta e compresa
l’informativa conferita ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, nella consapevolezza che i dati medesimi rientrano del
novero dei dati personali di cui al Regolamento citato

CONFERISCE IL CONSENSO
all’ASD MAJANESE per il trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti espressi nell’informativa di cui sopra.
Responsabile del trattamento è l’ASD MAJANESE nella figura del suo Presidente protempore. Il presente consenso al trattamento
dei dati ha validità permanente salvo revoca espressa.
In fede.
Luogo e data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FIRMA AUTOGRAFA del SOCIO
____________________________
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REGOLAMENTO UE N. 2016/679 “GDPR”
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI FINI COMMERCIALI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD MAJANESE

Consenso all’invio all’indirizzo postale da voi indicato, via e-mail o contatto telefonico di informazioni relative ai propri servizi
Gentile Associato, l’ASD MAJANESE avrebbe il piacere di inviarLe comunicazioni informative/commerciali relative ai propri
prodotti/servizi e/o in relazione a convenzioni stipulate di altri enti (ad esempio strutture sanitarie/assicurative o altro) con la su
citata associazione, mediante l’utilizzo dei suoi indirizzi (postale, via e-mail o contatto telefonico con chiamata o sms).
Nel caso in cui acconsenta a tale utilizzo dei dati, Le ricordiamo che, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, potrà opporsi
in qualsiasi momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo asd.majanese@gmail.com.
In ogni momento potrà inoltre esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” (tra cui i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento e di cancellazione).
Responsabile del trattamento è l’ASD MAJANESE nella figura del suo Presidente protempore. Il presente consenso al trattamento
dei dati ha validità permanente salvo revoca espressa.

Il sottoscritto _________________________________________________________________ (Cognome e Nome)
nato a _______________ il _____ / _____ / _____

ACQUISITA E COMPRESA L’INFORMATIVA DI CUI SOPRA
[ ] ACCONSENTE ALL’INVIO

[ ] NON ACCONSENTE ALL’INVIO

Indirizzo postale: _________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail (IN STAMPATELLO leggibile): ___________________________________________________________
Recapito telefonico: _______________________________________________________________________________
In fede.
Luogo e data: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FIRMA AUTOGRAFA del SOCIO
____________________________

