Roma Cammina ASD ® … il piacere di camminare insieme

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
alla Associazione Sportiva Dilettantistica Roma Cammina (di seguito per brevità “Associazione”)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________

C.F. ______________________________________

nato/a a ____________________________________

il ___________________

Cittadinanza _____________________________

Residente a ____________________________________________________________

prov. _____________________________________

in _____________________________________________

taglia maglietta _________________________

cap. ________________

e-mail ___________________________________________________________________

cell. ______________________________________

CHIEDE L’AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE IN QUALITÀ DI
socio/a ordinario/a

socio/a sostenitore/trice

socio minorenne o ospite

per se stesso/a

quale esercente la potestà genitoriale per

Il/La minore ____________________________________________________________

C.F. ______________________________________

nato/a a ____________________________________

Cittadinanza _____________________________

il ___________________

al quale comunicare mediante i miei dati sopra indicati e per il quale vale quanto indicato qui di seguito

-

-

Dichiara di
avere preso conoscenza (in copia cartacea e/o via web) e di accettare lo Statuto e il Regolamento
dell’Associazione, le relative regole, le delibere degli organi istituzionali (anche con riferimento alle quote
annuali),
essere in condizioni psico-fisiche del tutto idonee alla pratica delle attività dell’Associazione,
avere considerato con attenzione e di accettare eventuali rischi relativi a tali attività ritenendosi in grado di
assumerli,
avere preso visione dei termini di copertura assicurativa e di accettarli.

Prendo anche atto e accetto che, qualora entro 15 (quindici) giorni solari il sottoscritto non abbia presentato un
positivo Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico del tutto conforme al
modello ‘C’ così come richiesto dal D.M. 24 aprile 2013 (il cui facsimile è scaricabile dal sito dall’Associazione),
ovvero non abbia provveduto al saldo della quota di associazione, ovvero gli organi istituzionali dell’Associazione
abbiano espresso parere negativo, il sottoscritto si intenderà dimissionario e l’Associazione potrà provvedere
alla cancellazione dell’iscrizione.
Per ogni comunicazione si ritiene valido quanto sopra indicato, salvo eventuali variazioni tempestivamente
comunicate.

data ____________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE ___________________________________________________________________
(per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale)

FIRMA PER APPROVAZIONE ________________________________________________________________
(di un componente il Consiglio Direttivo o del Direttore Tecnico delegato per iscritto dal consiglio direttivo)

Roma Cammina® associazione sportiva dilettantistica
via Bocca di Leone, 78 | 00187 Roma RM
info@romacammina.it | www.romacammina.it

INFORMATIVA PER CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Socio/a
In conformità alla normativa relativa alla protezione dei dati personali contenuta in particolare nell’articolo 13/14 del Regolamento UE 2016/79
(GDP) nonché nel DL 101/2018 (DL), l’Associazione ti conferma quanto anticipato verbalmente circa la conformità alla normativa predetta del
trattamento dei tuoi dati personali, e in particolare:
1) Finalità e base giuridica
a) Finalità L’Associazione tratterà i tuoi dati personali per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo, includendo senza limitazione quanto segue:
a1) inserimento nel libro soci dell’Associazione, tesseramento, corrispondenza, convocazioni, procedure amministrative,
organizzazione e svolgimento delle attività sociali;
a2) tesseramento o comunque partecipazione ad enti cui partecipa l’Associazione quali federazioni sportive, enti di promozione
sportiva, CONI e ogni altro utilizzo conseguente a tale partecipazione;
a3) adempimento di obblighi normativi (fiscali, assicurativi, ecc.) riguardanti l’Associazione o i suoi soci;
a4) comunicazioni (mediante posta, posta elettronica ,newsletter, telefono, o altri mezzi anche informatici) relative all’attività o ad
iniziative dell’Associazione;
a5) utilizzo di dati personali, immagini, video, che ti riguardino, individualmente o collettivamente, sul sito dell’Associazione, su
tessere, social network, newsletters, materiali di promozione delle attività dell’Associazione e/o di Terzi:
a6) organizzazione e partecipazione a corsi, incontri, iniziative, attività dell’Associazione
a7) analisi e studi relativi all’attività dell’Associazione, anche in forma aggregata.
Il conferimento dei tuoi dati personali ed il tuo consenso al trattamento sono necessari per la gestione del rapporto associativo e per la
realizzazione dei principi, degli scopi, e dell’attività dell’Associazione.
b) Base giuridica. Costituiscono base giuridica del trattamento le normative tutte applicabili alla tua adesione e partecipazione
all’Associazione ed alle sue attività, al tuo consenso agli obblighi normativi dell’Associazione (o derivanti dalla partecipazione di cui al
precedente punto a2) e in particolare le normative relative al trattamento dei dati personali, le normative fiscali ed assicurative.
2) Principi e modalità
Il trattamento avverrà nel rispetto delle normative e in particolare del DGPR e del DL con correttezza , trasparenza, adeguatezza,
riservatezza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone facenti parte dell’Associazione o autorizzate dall’Associazione e
con adeguate misure di controllo e protezione, per garantire sicurezza e riservatezza dei dati.
3) Comunicazione dei dati e trasferimento
I dati potranno essere comunicati :
3.1) ai soci in relazione alle attività istituzionali o operative dell’Associazione;
3.2) ai soggetti deputati ad attività necessarie per l’Associazione, quali avvocati, commercialisti, contabili, istruttori, informatici, ovvero
entità alle quali partecipa l’Associazione;
I dati potranno essere trasferiti a destinatari in ambito Ue, ovvero extra UE a condizione che abbiano impegni diretti ad assicurare un
livello adeguato di protezione, ovvero previa verifica che il destinatario garantisca un adeguato livello e adeguate misure di protezione.
Ove necessario od opportuno i destinatari saranno nominati responsabili esterni del trattamento secondo l’articolo 28 del GDPR.
4) Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno utilizzati e conservati dall’Associazione fino alla data di cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data saranno
conservati e utilizzati solo per finalità di archivio, per obblighi legali, fiscali o assicurativi, per esigenze di tutela dell’Associazione, con
esclusione altrimenti di comunicazione a terzi e diffusione, in ogni caso con adeguatezza e minimizzazione.
5) Diritti dell’interessato
In quanto interessato (come definito dal GDPR) ti sono garantiti tutti i diritti specificati nel GDPR (artt. 15-20) tra i quali i diritti alla
portabilità dei dati, di accesso, di rettifica o cancellazione dei dati, di limitazione o opposizione al trattamento di revoca del consenso, di
reclamare al Garante per la protezione dei dati personali. Potrai esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta inviata per posta
elettronica o Raccomandata AR all’Associazione utilizzando i dati risultanti dalla carta intestata al momento utilizzata dall’Associazione.
6) Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è l’Associazione ,che potrai contattare telefonicamente con conferma scritta comunicata come sopra indicato al
punto 5. Il titolare del trattamento potrà nominare un responsabile del trattamento, contattabile con le stesse modalità.

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________, letta l’informativa che precede
acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità sopra indicate, strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (consenso necessario)
acconsento al trattamento e utilizzo di cui al punto 1 a5 dell’informativa (consenso facoltativo)
Luogo e data _______________________________________

Firma ______________________________________________________________________
(del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale)
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