
domanda di adesione a socio della A.S.D.

Anno sportivo 2021/2022      n. tessera _______(a cura della segreteria)

cognome__________________________________nome__________________________________

via_________________________________________________________________n°___________

c.a.p.______________città________________________________provincia___________________

data di nascita____________________luogo di  nascita___________________________________

sesso    m     f            codice fiscale__________________________________________________

cell. genitore ___________________________  altro cell. ____________________________

e-mail _________________________ 

per i minori: cognome e nome  e codice fiscale dei genitori:

________________________________________C.F.____________________________________

________________________________________C.F.____________________________________

adulti*  tonificazione-step    
                

bambini*     giocoginnastica              
                     ginnastica artistica            
     

*certificato medico obbligatorio all’iscrizione  

_________________________a cura della segreteria________________________
Corso: mensile  trimestrale
Attività prescelta: ________________________________________
Frequenza:  bisettimanale  
Scadenza Visita Medica ________________ 

E’ vietato E’ obbligatorio E’ consigliato
Negli
spogliatoi  e
nei corridoi

Correre – Fumare - Consumare
cibi – Tenere comportamenti che
possano  creare  situazioni  di
pericolo  –  L’ingresso  alle
persone  affette  da  malattie
infettive  o  in  condizioni  che
pregiudichino  la  propria  o
l’altrui sicurezza e salute 

-  La  presenza  di  un
accompagnatore  maggiorenne
che  ne  è  responsabile  per  i
minori  di  10  anni  (il  sesso
dell’accompagnatore
determina  lo  spogliatoio  da
utilizzare).
-  Utilizzare  la  tessera  della
Maniago  Nuoto  per  accedere
alle palestre

Riporre  gli  oggetti  e  gli
indumenti  personali  negli
appositi  armadietti  e  chiuderli  a
chiave.
Utilizzare la parte di spogliatoio
riservata alle A.S.D.

In generale Introdurre animali nella struttura Presentare il  certificato medico
prima dell’inizio dell’attività



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

1. Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art.  13 del d. lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso dell’ A.S.D. SPAZIOSPORT, affiliata alla
Federazione Italiana Ginnastica (FGI), vengono trattati nel rispetto della legge.
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati dall’ A.S.D. SPAZIOSPORT per finalità:
- connesse alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei richiesto;
- analisi statistiche interne, anche successivamente al termine delle prestazioni sopra indicate;
- connesse all’ attività istituzionale dell’ A.S.D. SPAZIOSPORT e quindi finalità di organizzazione e svolgimento di attività sportiva
o di attività federali;
-  connesse all’adempimento di obblighi previsti  dalla legge,  dai regolamenti  sportivi,  dalla normativa comunitaria nonché dalle
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
- di promozione della attività sportiva, mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- connesse ad attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario, poste in essere dall’ A.S.D. SPAZIOSPORT mediante invio di
materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e,
comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati nel limite
dell’Autorizzazione generale del Garante n. 2 del 30.06.2004 e proroghe successive.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:
• Enti,  Società o soggetti che intrattengono con l’ A.S.D. SPAZIOSPORT rapporti per l’ organizzazione o la gestione di eventi
sportivi;
• Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
5. I dati potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione.
6. Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è facoltativo per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, l’eventuale rifiuto a
fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o la mancata prosecuzione del rapporto.
7. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’A.S.D. SPAZIOSPORT con sede in Maniago (PN) – via Marco Polo, 37.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’ art. 7 del d. lgs. 196/03, che
per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
Diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/03
L’art. 7 del d. lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy.
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di trattamento; della logica
applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con  l’ausilio  di  strumenti  elettronici;  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.  5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili incaricati.
L’interessato ha diritto di  ottenere: l’aggiornamento,  la rettificazione ovvero,  quando vi ha interesse,  l’integrazione dei dati;  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le
operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy sopra riportata, autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del Decreto
Legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali.
Autorizzo inoltre l’A.S.D. Spaziosport, ad inviarmi informazioni via sms, whatsapp e/o e-mail  ai miei recapiti personali, per scopi
puramente informativi e promozionali relativi alle proprie attività.

Data_________________________ Firma_______________________________________

Concedo ai responsabili dell’ l’A.S.D. SPAZIOSPORT di effettuare fotografie e riprese video nell’ambito delle attività svolte presso
la presente Associazione. 
Concedo ai responsabili dell’ A.S.D. SPAZIOSPORT l’autorizzazione alla pubblicazione a scopo informativo, senza alcun fine di
lucro, di materiale fotografico e video di mio figlio/a minorenne nell’ambito delle attività svolte presso la suddetta Associazione,
mediante  strumenti  informatici,  telematici  e  manuali  (pubblicazione  su  Facebook,  Instagram  o  sito  internet).  L'utilizzo  delle
immagini (foto o video) è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

 Firma_______________________________________

A.S.D. Spaziosport, Via Marco Polo, 37  - 33085 Maniago (PN) - Tel. 331 9451133 – e-mail: spaziosportmaniago@gmail.com


