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

MODULO DI RICHIESTA / RINNOVO ASSOCIAZIONE
STAGIONE 2018 / 2019
Il/La sottoscritto/a (se l’iscritto è un minorenne riportare i dati del genitore o del tutore legale)
Cognome _____________________________. Nome _____________________________ C.F. _____________________________
Nato a _______________________________ Prov. _______________________________ Il _______________________________
Residente a _______________________ C.A.P. ____________ Prov. ____________ Via __________________________________
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 / il rinnovo 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 / RINNOVO : (da compilare unicamente se l’iscritto è un minorenne)
Cognome _____________________________. Nome _____________________________ C.F. _____________________________
Nato a _______________________________ Prov. _______________________________ Il _______________________________
Residente a _______________________ C.A.P. ____________ Prov. ____________ Via __________________________________
N° telefonino _____________________________ e.mail ________________________________________________________
e a tal fine

DICHIARA
per se stesso/a e/o per conto del/della proprio/a figlio/a di:
a)
b)
c)

d)

e)

nel caso di iscrizione di un minore, di essere genitore naturale / legittimo del minore stesso;
di aver preso visione dello Statuto della Società, pubblicato sul sito www.ttcoumbafreide.it, e di approvarne tutte le parti,
nessuna esclusa;
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 Consiglio Direttivo prima dell’esecuzione di qualsiasi attività
sportiva compreso l’allenamento in palestra;
di impegnarsi a versare la quota sociale annuale di adesione, come stabilita ogni anno dal Direttivo, entro il 31 ottobre.
(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 2018/19 e nominativo del socio);
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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AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)-REGOLAMENTO UE 2016/679
Informativa per Tesserati/Affiliati
La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento e base giuridica I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: - per l’inserimento nel “libro soci” della Società A.D.S.
Coumba Freide Tennistavolo - per l’inserimento nei sistemi federali delle anagrafiche di sportivi, dirigenti, allenatori, arbitri, tecnici, etc., - a seconda dei casi - e per la
gestione dei tesseramenti e delle affiliazioni; - per dare esecuzione al rapporto instaurato con l’associazione - di qualsiasi tipo - ivi incluse le attività correlate o accessorie
o la fornitura di servizi connessi richiesti dall’associato (es: didattica, corsi di formazione, etc.) e, in generale, per dare adempimento a tutte le obbligazioni inerenti i
rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo come risultanti dallo Statuto della Società A.D.S. Coumba
Freide Tennistavolo e dallo Statuto, dai regolamenti e dalle Deliberazioni assunte dagli Organi della FITET; - per tutto quanto concerne l'organizzazione e la gestione delle
competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi regionali, nazionali e internazionali e per l’adempimento di ogni connesso obbligo od attività ad esse
relativi; - per la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali; - per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni; - per i rapporti sia in sede nazionale che internazionale - con le associazioni/federazioni di appartenenza o di riferimento (es. Comitato Nazionale Olimpico – CONI, Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) – IPC (International Paralympic Committee, ETTU European Table Tennis Federation, ITTF International TableTennis Federation, Comitato Olimpico
Internazionale – CIO, etc.) e/o con altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della regolarità - anche sanitaria - della posizione dei tesserati; - per far valere
e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per gestire le procedure disciplinari e sanzionatorie nell'ambito della Giustizia Sportiva Federale e/o
presso gli organismi – anche internazionali – di Giustizia Sportiva, di qualsiasi ordine e grado; - per la gestione di incassi/pagamenti; - per adempiere agli obblighi previsti
dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali; - per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari, sia a carattere nazionale che
internazionale; - per la gestione del sito web ufficiale della Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo – www.ttcoumbafreide.it; - per le pubblicazioni della Società A.D.S.
Coumba Freide Tennistavolo e per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con gli associati, anche di natura promozionale e/o commerciale purchè
nell’interesse della Società; - per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale; - per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o
con altri tesserati, associazioni sportive, società affiliate alla FITET, etc.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. In relazione alle
finalità di cui sopra. la Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo potrà trattare sia dati “comuni” sia dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare
ad esempio: a) l’origine razziale o etnica nell’ambito delle procedure di tesseramento di uno straniero b) lo stato di salute dei tesserati nell’ambito delle verifiche
preventive e periodiche della idoneità sportiva o nell'ambito delle procedure assicurative previste dai contratti o dalla legge.
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi disposti dalla legislazione nazionale, comunitaria ed internazionale in materia fiscale, di gestione
amministrativa delle associazioni sportive dilettantistiche, di diritto dello sport e/o dagli obblighi derivanti dalla richiesta di associazione e dal legittimo interesse della
Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo alla corretta gestione dell’associazione stessa ed al perseguimento dei propri fini statutari.
Periodo di conservazione dei dati I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di associazione ed anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dall’associazione secondo quanto prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e, comunque, per
il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali della Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo.
Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto previsto dalla legge (nazionale,
comunitaria ed internazionale) e/o da norme federali e/o statutarie con riferimento al rapporto di associazione e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati può
dar luogo all'impossibilità per la Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo di procedere all’associazione e, comunque, di svolgere correttamente tutti gli adempimenti
connessi all’associazione stessa.
Categorie di destinatari Esclusivamente per le finalità sopra specificate, la Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo potrà comunicare i Suoi dati personali alle
seguenti categorie di soggetti: figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni; FITET (Federazione Italiana Tennistavolo); CONI (Comitato
Nazionale Olimpico); CIP ( Comitato Italiano Paralimpico); altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della posizione dei tesserati; Federazioni Sportive
italiane e estere; Enti di promozione sportiva, società ed associazioni affiliate alla FITET; Enti, società, o soggetti che intrattengono con la FITET o con la Società A.D.S.
Coumba Freide Tennistavolo rapporti di supporto al perseguimento delle finalità statutarie per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di
eventi, tornei e manifestazioni sportive; Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con la FITET o con la Società A.D.S. Coumba Freide
Tennistavolo o attività di carattere sanitario a favore della stessa FITET o Società o connesse alle citate imprese assicuratrici; Soggetti che svolgono attività di
elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto della Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo; Società che svolgono attività di
gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica (ivi incluso il sito web ufficiale della Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo) ed i connessi
adempimenti conseguenti per conto della Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo; Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per
l’adempimento di obblighi normativi; Organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, assistenziali, per il
controllo in senso ampio della idoneità sportiva secondo quanto previsto dalle norme federali e per gli adempimenti anti-doping; Organismi della Giustizia Sportiva
Federale; Società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse della Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo; tutte le persone fisiche e giuridiche
nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra indicate. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra azienda, saranno
designati come responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione Internazionale Non previsto salvo quanto sopra esposto.
Diritti degli interessati Lei ha il diritto (vd. artt. 15 - 22 del GDPR) di chiedere alla Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo di accedere ai Suoi dati personali e di
rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla
Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo
consenso. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
Soggetti del trattamento Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo. Eventuali comunicazioni al Titolare del
trattamento possono essere inviate alla casella mail ttcoumbafreide@gmail.com (Data, 25/05/2018)
SOCIETÀ A.D.S. COUMBA FREIDE TENNISTAVOLO

________________________________________________________________________________________________________________________
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
per quanto riguarda i propri dati e, nel caso, per quanto riguarda i dati del minore in qualità di genitore o tutore legale
Di aver preso visione e letto l’informativa che gli è stata consegnata dal responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.13 del Regolamento
UE 2016/679 e di aver liberamente fornito i propri dati e pertanto di autorizzare e dare il consenso, con la sottoscrizione della presente, per il
trattamento e la comunicazione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa, e inoltre: Per il trattamento dei dati,
personali, ivi inclusi quelli giudiziari e sensibili necessari per lo svolgimento delle attività e per le finalità di cui all’informativa che precede.
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo e data_________________________________ Firma ___________________________________
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE E L’UTILIZZO DI RIPRESE AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE
Il/La sottoscritto/a
•

Cognome _____________________________. Nome _____________________________ C.F. _______________________________________
Nato/a a _______________________________ Prov. _______________________________ il _______________________________________
(nel caso di maggiorenne compilare i campi – nel caso di minore compilare in qualità di genitore /tutore legale del minore)
per se stesso/a oppure per conto del/della proprio/a figlio/a, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:

•

Cognome _____________________________. Nome _____________________________ C.F. _______________________________________
Nato/a a _______________________________ Prov. _______________________________ il _______________________________________
(da compilare unicamente nel caso di minore con i dati del minore)

con la presente

AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 della legge 22.4.1941, n. 633 sul diritto
d’autore, e del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, l'associazione “A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo Aosta”, con sede in
Aosta in Passage du Folliex 2, alla realizzazione di riprese audiovisive e/o fotografiche, ritraenti la propria persona / il sopra citato minore (cancellare
la voce che non interessa), e al loro successivo utilizzo come segue:
FINALITA’ DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE:
a) documentazione dell’attività sportiva del tennistavolo degli atleti della Società sia ordinaria (allenamenti, partecipazione a corsi di avviamento
e/o di perfezionamento, ecc…) sia in occasione di partecipazione a tornei / campionati / manifestazioni sportive agonistiche e/o promozionali,
eventi concernenti la pratica sportiva del tennistavolo, ecc.;
b) divulgazione delle suddette attività per scopi promozionali e conoscitivi della Società stessa con particolare riferimento ad attività didattiche e
a risultati sportivi di rilievo conquistati dall’atleta.
UTILIZZO DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE:
a) pubblicazione sul sito ufficiale della Società “www.ttcoumbafreide.it” e sulla pagina facebook ufficiale della Società;
c)
pubblicazione su carta stampata per esposizioni, manifesti e volantini promozionali relativi alla Società e in particolare per quanto riguarda la
promozione di corsi di avviamento alla pratica sportiva del tennistavolo forniti dalla Società stessa.
CESSIONE A TERZI:
d) le riprese audiovisive e fotografiche potranno essere cedute a soggetti terzi, quali organi di stampa e media, unicamente ai fini della
comunicazione di risultati sportivi di rilievo e/o della cronaca di eventi sportivi agonistici e/o promozionali a cui si è partecipato / il minore ha
partecipato (cancellare la voce che non interessa). Ogni altra cessione è esclusa.
L’autorizzazione è concessa per la stagione sportiva 2018/2019 durante la quale potranno essere eseguite riprese audiovisive e/o fotografiche
presso la palestra “Franco Assale” di Aosta o presso le sedi dove verranno disputati campionati / tornei / manifestazioni sportive / manifestazioni
promozionali di tennistavolo a cui l’atleta parteciperà.
Autorizza/no, inoltre, la conservazione delle foto negli archivi informatici della Società “A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo Aosta” e di terzi che
eventualmente gestiranno le pubblicazioni per conto della Società.
Contestualmente ne vietano l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, e/o per fini diversi da quelli sopra indicati.
La conservazione e l’utilizzo, come sopra indicato, delle riprese audiovisive e fotografiche è a titolo gratuito.
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento mediante comunicazione scritta da inviare alla Società “A.D.S.
Coumba Freide Tennistavolo Aosta” - casella mail: ttcoumbafreide@gmail.com.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Società A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo Aosta.
________________________________________________________________________________________________________________________
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a …………….………………………………………… genitore / tutore legale di: …………………………………………………
DICHIARA
per quanto riguarda la propria persona e, nel caso, per quanto riguarda il minore in qualità di genitore o tutore legale
Di aver preso visione e letto la dichiarazione liberatoria per la realizzazione e l’utilizzo di riprese audiovisive e fotografiche che gli è stata consegnata
e pertanto di autorizzare entrambe le fattispecie per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa stessa.
RIPRESE AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE E LORO UTILIZZO:
CESSIONE A TERZI:
Luogo e data_________________________________

AUTORIZZO
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

Firma __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati. La società “A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo Aosta”, con
sede in Aosta in Passage du Folliex 2, nella persona del titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del
minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla Società stessa, nel rispetto
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto
nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella suestesa
liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti
indicati nell’informativa sulla privacy relativa alla domanda di associazione e in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali
diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla sede della società “A.D.S. Coumba Freide Tennistavolo Aosta” - casella mail
ttcoumbafreide@gmail.com.

Pag. 3 di 3

