ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SCI CLUB VOLPIANESE
Sede Legale: CORSO TURATI 23 – TORINO
P.IVA 09316490011 – C.F. 95014430011

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
STAGIONE

NUMERO TESSERA

Io sottoscritto (Cognome e Nome)
Codice Fiscale
NATO A

IL

Indirizzo

Comune

Cellulare

Telefono

CAP

Email (Obbligatoria)
Green Pass

sì

no

chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio ordinario a questa Associazione dietro versamento della quota
associativa secondo le modalità stabilite dal C.D.
Dichiaro di accettare senza riserve lo Statuto con particolare riferimento ai diritti/doveri del socio e modalità di convocazione delle
assemblee sociali e i Regolamenti che dichiaro di conoscere e dei quali condivido gli scopi e i principi ispiratori. Mi impegno a produrre,
ove necessita, la documentazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti.
Autorizzo l’associazione all’utilizzo esclusivamente interno dei miei dati personali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente,
a tutela della mia privacy.
N.B. Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nell’ambito dell’attività istituzionale della nostra Associazione,
nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le
garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di rendere possibile la Sua partecipazione alle nostre attività. I Suoi dati
non saranno comunicati o diffusi a terzi, e per essi. Lei potrà, in ogni momento, richiedere la cancellazione o la modifica
rivolgendosi al Presidente dell’Associazione.
Autorizzazione all’immagine: esprimo il consenso alla pubblicazione in qualsiasi forma di immagini che mi ritraggono nello
svolgimento dell’attività associativa.
Potrò, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione rivolgendomi al Presidente dell’Associazione

(Firma per esteso) per i minori firma di chi esercita la potesta’

...............................................................................................................................................
L’ ASD Sci Club Volpianese è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro, che opera nei settori dello sport dilettantistico e del
tempo libero. Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie vigenti, l’Associazione ha un Codice Fiscale n° 95014430011. Per le
attività considerate commerciali occasionali e comunque marginali o non preminenti (somministrazione alimenti e mescita bevande,
servizi a terzi ecc.) qualora le medesime venissero attivate sul piano amministrativo e fiscale, a seguito di regolare opzione, applicando
la normativa prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n°398, l’Associazione sarà esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.
La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno dell’Associazione con
validità per l’intero anno sociale in corso, previo consenso del Consiglio Direttivo

Data

……………………………..

Il Presidente
FRANCO GAMBATESA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SCI CLUB VOLPIANESE
Sede Legale: CORSO TURATI 23 – TORINO
P.IVA 09316490011 – C.F. 95014430011
INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’ASD SCI CLUB VOLPIANESE con sede in Torino Corso Turati 23 in qualità di Titolare e
Responsabile tratterà i suoi dati personali identificativi e anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le
precauzioni appresso indicate:
1)

Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;

2)

Titolare del trattamento – ASD SCI CLUB VOLPIANESE che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD
Modalità di trattamento

3)

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi
cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e 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 dell’ASD così come previsto dallo
Statuto dell’Ente, 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. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione,
saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD
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.

4)

Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ASC – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal
CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet 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.

5)

Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della
Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.

6)

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.

7)

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. Eventuali richieste di
copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. 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.

8)

Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.

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 per esteso / per i minori firma di chi esercita la potestà ______________________

Covid-19 Norme durante le attività proposte dallo
Sci Club Volpianese
Si informano i Soci che, in base al DCPM e alle linee guida in vigore e per tutelare la
salute di tutti, si richiede di rispettare le seguenti norme:

Green Pass
Obbligo di presentare un Green Pass valido per l’accesso agli
impianti sciistici, ai bus, ai corsi, ai bar, ai ristoranti.

Accesso
Subordinato alle istruzioni impartite dallo staff.

Dispositivi di protezione
Viene richiesto l’uso della mascherina sui bus, sugli impianti di
risalita e in coda.

Dispositivi di protezione
All’entrata dei locali viene fornito il necessario per igienizzare
le mani.

Distanza interpersonale
Vi ricordiamo di rispettare la distanza di almeno 1 metro.

Assegnazione posti sui bus
Mantenere lo stesso posto assegnato sia in andata che in
ritorno.

Corsi sulla neve
Alla partenza e all’arrivo dei corsi è obbligatorio l’uso della
mascherina.

Sugli impianti
Obbligatorio l’uso della mascherina sugli impianti e in coda.
Aggiornamenti su Norme ed Obblighi relativi al COVID-19 sul sito http://www.viaggiaresicuri.it/

