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Associazione Dilettantistica Sportiva 
Coumba Freide Tennistavolo Aosta 
Passage du Folliex, 2 
11100 Aosta 
C.F.: 91022920077 
e.mail: ttcoumbafreide@gmail.com 

 

MODULO DI RICHIESTA ASSOCIAZIONE 
 
 
Il sottoscritto 
 
DATI GENITORE O TUTORE LEGALE: 
(da compilare obbligatoriamente se l’iscritto è un minorenne) 
 
Cognome  ___________________________ Nome  ________________________________________  
Nato a  _____________________________  Prov.  __________________  Il  ___________________  
Residente a _________________________  C.A.P.  _______________  Prov.  ___________________  
Via  _________________________________  C.F.  ________________________________________  
Carta d’Identità n°  _______________  rilasciata da  ___________________  in data ______________  
N° telefonino  _____________________________  e.mail  ___________________________________  
 
 

CHIEDE 
 
 
• per se stesso/a oppure per conto del/della proprio/a figlio/a (cancellare la voce che non interessa) 

l’ammissione in qualità di socio all’Associazione Dilettantistica Sportiva Coumba Freide Tennistavolo 
Aosta per la pratica del tennistavolo, 

 
DATI DEL MINORE DI CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE: 
(da compilare unicamente se l’iscritto è un minorenne) 
 
Cognome  ___________________________ Nome  ________________________________________  
Nato a  _____________________________  Prov.  __________________  Il  ___________________  
Residente a _________________________  C.A.P.  _______________  Prov.  ___________________  
Via  _________________________________  C.F.  ________________________________________  
N° telefonino  _____________________________  e.mail  ___________________________________  
 
 
 e a tal fine 
 

DICHIARA 
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per se stesso/a e/o per conto del/della proprio/a figlio/a di: 
 
1. nel caso di iscrizione di un minore, di essere genitore naturale / legittimo del minore stesso. 
2. Di aver preso visione dello Statuto della Società, pubblicato sul sito www.ttcoumbafreide.it, e di 

approvarne tutte le parti, nessuna esclusa. 
3. Di essere in possesso / che il proprio figlio è in possesso del certificato medico di idoneità all’attività 

sportiva, previsto dalla normativa in vigore, valido alla data di inizio dell’attività e di impegnarsi a 
rinnovare lo stesso documento entro la scadenza dello stesso, pena la decadenza del diritto di 
appartenenza all’Associazione alla data di scadenza.  
Copia dei certificati medici di idoneità sportiva dovranno essere tempestivamente consegnati al Direttivo 
prima dell’esecuzione di qualsiasi attività sportiva compreso l’allenamento in palestra. 

4. Di impegnarsi a versare la quota sociale annuale di adesione, come stabilita ogni anno dal Direttivo, 
entro il 30 settembre di ogni anno. 
(da versare preferibilmente tramite bonifico al seguente conto corrente intestato a A.D.S Coumba Freide 
Tennistavolo Aosta – IBAN IT-25-X-08587-01200-000050193164 – Banca di Credito Cooperativo 
Valdostana Soc. Coop. indicando nella causale: quota associativa stagione ……/…… e nominativo del 
socio). 

5. Di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, e sotto la propria responsabilità dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri 
(art. 76 DPR 445/00). 

 
 

 L’ A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo Aosta pubblicizzerà prevalentemente la propria 
attività tramite il sito internet ufficiale – www.ttcoumbafreide.it – e tramite un gruppo WhatsApp. 
 Qualora interessati a ricevere informazioni tramite il gruppo WhatsApp, si prega di indicare 
un (o più) recapito/i telefonico/i: 
 
N° telefonino/i per messaggi WhatsApp  _________________________________________________  
 
 
 
 
……………, li ………………… 
 
           FIRMA DEL RICHIEDENTE 
                (firma del genitore o tutore legale 
       obbligatoria per i minori di anni 18) 
 
              _____________________________________________ 
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Informativa con consenso sulla Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003) 
per l’iscrizione all’A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo Aosta 

 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti suoi e del minore che si iscrive alla A.D.S Coumba Freide Tennistavolo Aosta ai sensi 
dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità dell’attività svolte dalla nostra Società sportiva, quali un’efficace gestione dei rapporti tra 

le parti e la gestione dei servizi erogati. I dati personali verranno trattati mediante raccolta, registrazione, codificazione ed inserimento in archivi 
cartacei ed informatici. In particolare, vi si informa, a titolo di esempio, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) Per esigenze preliminari, per la compilazione della domanda di iscrizione alla Società, per esigenze derivanti dal rapporto associativo; 
b) Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti; 
c) Per organizzare e testimoniare le attività sportive nelle quali l’atleta verrà inserito, anche con la realizzazione di fotografie e/o filmati 

multimediali. In particolare i dati personali, ad esclusione di quelli sensibili, nonché le fotografie e/o i filmati multimediali potranno essere 
pubblicate sul sito internet ufficiale della Società (www.ttcoumbafreide.it) a fini informativi o promozionali. 

d) Per la realizzazione di filmati e fotografie degli atleti e degli istruttori per fini legati alla promozione delle attività sportive della Società, 
tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (affissione in bacheca, articoli su quotidiani locali, internet, You Tube, Social Network, giornali, 
volantini…). 

2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 
minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B del Testo Unico della Privacy. In particolare vi si informa che durante le 
attività sportive è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto sia da collaboratori che 
da altri parenti/genitori. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potersi associare alla A.D.S Coumba Freide Tennistavolo Aosta e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto. 

4. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla A.D.S Coumba Freide Tennistavolo Aosta, quali gli Enti Sportivi (Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva) compagnie di assicurazioni, o altri soggetti solo se strettamente 
collegati all’esecuzione del rapporto o che svolgono specifici incarichi per conto della A.D.S Coumba Freide Tennistavolo Aosta 

5. Il titolare del trattamento è di Presidente della A.D.S Coumba Freide Tennistavolo Aosta. 
6. I dati e il diritto di utilizzo dell'immagine potranno essere ceduti a soggetti terzi per fini legati all'attività sportiva, alla promozione di eventi 

agonistici e non e alla cronaca di questi su organi di stampa e altri media. 
7. In ogni momento potrà modificare o cancellare i dati forniti ed esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 

del D.lgs.196/2003. 
 
Aosta, li ________________ 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE     FIRMA DEL GENITORE O DEL TUTORE LEGALE 
        (obbligatoria per i minori di anni 18) 
 
_________________________     _____________________________________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 23 e 130 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003) per 
l’iscrizione ai corsi e/o alla Società ed esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali e di quelli del bambino di 
cui si chiede l’iscrizione alla stessa. In particolare: 
 
A) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI 
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell’Atleta per l’iscrizione alla società A.D.S Coumba Freide Tennistavolo Aosta 
e per le finalità di cui al punto 1.a, 1.b, 1.c ,1.d, 2, 3, 4 dell’informativa. 
 

□ *Acconsento    □ Non acconsento 
 
B) CONSENSO A RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE 
Esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma e in particolare sul sito internet ufficiale della Società (www.ttcoumbafreide.it), delle 
immagini riferite all’attività svolta durante iniziative a cui partecipi e/o promosse e/o organizzate dall’A.D.S Coumba Freide Tennistavolo Aosta a 
qualsiasi livello, che ritraggano i soci della società sportiva/singoli soci come da punti 1.c e 1.d dell’informativa. Ne vietiamo altresì l’uso in contesti 
che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della associazione sportiva/socio. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 
effettuate in forma gratuita. 
 

□ *Acconsento    □ Non acconsento 
 

• Il rilascio del consenso è indispensabile ai fini del tesseramento 
 
C) CESSIONE A TERZI 
Esprimo il consenso alla cessione a terzi del dati raccolti e del diritto ad effettuare riprese video e fotografiche (ved. punto 6 Informativa) 
 

□ *Acconsento    □ Non acconsento 
 
Aosta, li ________________ 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE     FIRMA DEL GENITORE O DEL TUTORE LEGALE 
        (obbligatoria per i minori di anni 18) 
 
_________________________     _____________________________________________ 


