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Riservato al GPD Assemini 

Tessera Fidal__________________ Data tesseramento ___/___/______ 

Tessera FITri__________________ Data tesseramento ___/___/______ 
 

 

Oggetto: domanda d’iscrizione al Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI. 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)________________________(Nome)________________________ 

nato/a a _______________________________il___/___/_________ 

residente in ____________________________Via______________________________________ 

C.A.P._________titolo di studio______________________professione______________________ 

Cellulare n° __________________Telefono n°  __________________          

e-mail ___________________________________________________ 

N.B. inviare foto digitale a: presidente@gpassemini.it e/o smartphone al n°3914205102 

C. F. ATLETA                 

C. F. GENITORE                 

Cognome Nome genitore                  

Chiede di essere ammesso in qualità di Socio ordinario nell’A.S.D. Gruppo Polisportivo 

Dilettantistico ASSEMINI. 

A tal fine precisa quanto segue: 

1) di aver preso visione dello Statuto Sociale; 

2) di essere a conoscenza dei regolamenti interni; 

3) di accettare incondizionatamente quanto riportato nei punti 1 e 2; 

4) di mettersi in regola con le quote sociali richieste; 

5) di accettare insindacabilmente l’eventuale parere sfavorevole dei Soci; 

6) di essere in regolare con le visite mediche previste; 

7) di essere / non essere tesserato con altra Società Sportiva. 

Se la risposta è affermativa indicare a quale Società: ____________________________________ 

Indicare se si intende praticare sport a livello agonistico SI / NO 

Se la risposta è affermativa indicare quale disciplina: ATLETICA        TRIATHLON           
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Informativa  

Ai sensi dell´articolo 7, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e 
integrazioni, in relazione ai Suoi dati personali che il Gruppo Polisportivo ASSEMINI deve trattare, 
Le forniamo la seguente informativa. 

I dati personali possono essere comuni o sensibili. 

Sono comuni: cognome e nome, data di nascita, residenza, abitazione, codice fiscale. 

Sono sensibili: dati personali idonei a rilevare lo stato di salute (certificati medici). 

I dati personali da Lei conferiti e le eventuali variazioni di tali dati che Ella comunicherà in futuro al 
Gruppo Polisportivo ASSEMINI, possono essere trattati per le finalità e con le modalità di seguito 
indicate. 

Il trattamento che intendiamo effettuare è finalizzato esclusivamente alla normale gestione delle 
attività sportive che rientrano nello scopo dell´Associazione stessa, quali ad esempio 
l´organizzazione e/o partecipazione a gare, campionati, manifestazioni sportive e ogni altra 
iniziativa utile per la propaganda e la diffusione dell´atletica leggera. 

Esso sarà svolto con l´ausilio di sistemi informatici e può comprendere le operazioni o complesso 
di operazioni indicate nell´articolo 4, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. I dati 
personali, ai sensi di quanto disposto dall´articolo 2 del predetto D.lgs. saranno trattati nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 del medesimo D.lgs. saranno trattati in modo lecito, secondo 
correttezza, esclusivamente per le finalità sopra indicate e saranno conservati per il periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati. 

Il trattamento dei dati personali è effettuato con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza; in particolare: classificazione dei dati, controlli periodici, 
custodia, controllo anti virus, backup periodici. 

I dati personali, per quanto di rispettiva competenza, potranno essere comunicati ai seguenti 
soggetti: 

 Federazioni Sportive FIDAL e FITRI; 

 altre Associazioni Sportive organizzatrici di manifestazioni e gare sportive; 

 eventuali organi d’informazione sportiva quali: giornali, siti internet, TV pubbliche o private, etc. 

L´art. 7 del D.lgs. 196/2003 conferisce all´interessato l´esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 
ottenere dal titolare la conferma dell´esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell´origine dei dati, nonché della logica e 
delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l´aggiornamento, la rettificazione 
o, se vi è interesse, l´integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.  
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Titolare del trattamento è il Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI con sede legale ad 
ASSEMINI (CA) in Via Giovanni Pascoli 16. Responsabile del trattamento è il Presidente in carica 
dell´Associazione. Per esigenze di segreteria i dati possono essere trattati anche dai membri del 
direttivo in carica. 

Il mancato conferimento dei dati, peraltro, inciderebbe sulla corretta gestione delle attività sopra 
indicate e ne potrebbe impedire lo svolgimento. 

 

 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali 

Preso atto dell´informativa fornitami ai sensi dell´art. 7 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive 
modificazioni e integrazioni, acconsento al trattamento dei miei dati personali e sensibili (artt. 23 e 
26), alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell´informativa (art. 24), nonché al loro 
trattamento da parte dei soggetti destinatari della comunicazione. 

Inoltre il socio dichiara di accettare la pubblicazione sul sito www.gpassemini.it della propria 
immagine associata al nome, cognome età e altri dati generici, fotografie e video che lo vedono 
protagonista. 

 

Assemini, lì ___/___/_____      

Firma Atleta/Socio (genitore per i minorenni)  

        __________________________________ 

 

 

   Firma per accettazione (riservato al C/D) 

  ___________________________________ 

 

 

 


