Via Gleno 2/L 24125 Bergamo
e-mail: bergamo.walls.baseball@gmail.com
www.bergamobaseball.it
MODULO ISCRIZIONE ATLETA MINORENNE 2021
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________
luogo e data di nascita __________________________________________ , ___/_______/_____
residente a: ______________________________________________________________ ( ____ )
via _______________________________________________________ C.A.P. ______________
recapito telefonico ______________________________________________________________
possibilmente collegato con Whatsapp per comunicazioni urgenti inerenti all’attività sportiva

indirizzo posta elettronica ____________________________________@____________________
tipo documento__________________________________________________________________
nr. e data rilascio/rinnovo __________________________________________________________

Chiede
per il proprio figlio _______________________________________________________________
luogo e data di nascita ___________________________________________ , ___/_______/_____
residente a: ______________________________________________________________ ( ____ )
via _______________________________________________________ C.A.P. ______________
cittadinanza _____________________________________________ l’iscrizione in qualità di socio
all’ASD BERGAMO BASEBALL E SOFTBALL e l’ammissione a frequentare l’attività di:
Baseball per l’anno sportivo 2021.
AUTORIZZA
il tesseramento alla Federazione Sportiva: FIBS e si impegna ad osservarne i relativi regolamenti.
DICHIARA
che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica sportiva sopra richiesta e allo
scopo produce idoneo certificato medico secondo le normative vigenti.
SI IMPEGNA ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’ASD BERGAMO BASEBALL E
SOFTBALL e a provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata, della quota associativa pattuita
entro le scadenze concordate.
Data, ________________
IL RICHIEDENTE

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’

_______________________________
_____________________________________

Vista la domanda di ammissione a socio della ASD BERGAMO BASEBALL E SOFTBALL presentata da
____________________________________________________________________________________ si accetta.
Luogo e data __________________________________________

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’

Via Gleno 2/L 24125 Bergamo
e-mail: bergamo.walls.baseball@gmail.com
www.bergamobaseball.it
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
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 Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: invio della corrispondenza relativa alle attività della “A.S.D. BERGAMO BASEBALL E
SOFTBALL”; verifica del versamento del canone sociale annuale.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatica.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il respingimento della domanda di iscrizione.
I dati potranno essere comunicati alle autorità di P.S. che ne facessero richiesta.
Il titolare del trattamento è: “A.S.D. BERGAMO BASEBALL E SOFTBALL”
Il responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore dello “A.S.D. BERGAMO BASEBALL E SOFTBALL”.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) 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 o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Bergamo, __________________

L’Interessato __________________________

Consenso al trattamento di propri dati personali o di quelli del proprio figlio o tutelato
Il/La signore/a __________________________________ _____________________________________________________
in qualità di genitore esercente la potestà e responsabilità genitoriale e/o tutore del minore _______________________________________________
dato atto di aver lacquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati
personali per i fini indicati nella suddetta informativa?etto l'informativa privacy, presto il consenso liberamente, ai sensi del Reg UE 679/16
Accetto il trattamento dei dati, per la durata prevista e per lo svolgimento dei servizi richiesti.
Accetto di ricevere comunicazioni dalla Società per restare aggiornato su novità e promozioni.
Autorizzo l’ASD ad effettuare foto e riprese video, al fine di utilizzare le immagini per scopi pubblicitari promozionali, didattico – documentativo, nel
rispetto della dignità personale e del decoro.
Do il consenso
Nego il consenso
Firma _________________________________________________
Per i fini di cui all’art. 24 dello Statuto in tema di risoluzione di controversie nell’ambito della Associazione, il sottoscritto dichiara di averlo
letto e di accettarlo in toto (il testo dell’articolo è riportato di seguito).
Firma _________________________________________________

STATUTO “A.S.D. BERGAMO BASEBALL E SOFTBALL”
(stralcio)

 Articolo 24
 Clausola compromissoria –
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva
competenza della Camera di Conciliazione e arbitrato del CONI.

