BALANCE ACADEMY A.S.D.
Sede amministrativa Via Berlinguer 10
Sede operativa Via Mameli 1
21010 Cardano al Campo VA
info@balanceacademy.it
Cell 391 7694887

N. TESSERA ASC

…........................................................

N. ARCHIVIO

…........................................................

DOMANDA DI ADESIONE PER L’ANNO SPORTIVO 2020/2021
DATI DELL'ALLIEVO – COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO
Nome e Cognome

Data di Nascita

Città di Nascita

Indirizzo di Residenza (via)

Città di Residenza

Cap

Provincia

Cap

Provincia

Codice Fiscale
Telefono

E – Mail
DATI DEL GENITORE
o di chi esercita la patria potestà IN CASO DI MINORE
(N.B. I dati vengono usati per la detrazione fscale)

Nome e Cognome

Codice fscale

Indirizzo di Residenza (via)

Città di Residenza

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA IL SOTTOSCRITTO CHIEDE:
Di essere ammesso a socio (solo se maggiorenne) oppure, se minorenne, a frequentare i corsi di BALANCE ACADEMY A.S.D., affliata ad
Attività Sportive Confederate e iscritta nel registro nazionale delle Società Dilettantistiche presso il CONI al n. 274027

A.S.C.

INOLTRE DICHIARA:
Di aver preso visione di Statuto (presente in segreteria) e regolamento sociale e post covid (presente sul sito balanceacademy.it)
dell’Associazione e di A.S.C. (presente sul sito ascsport.it) di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte COME DA REGOLAMENTO;
Di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy fornita;
Di sollevare BALANCE ACADEMY A.S.D. da ogni responsabilità derivante da qualsiasi fatto possa accadere al di fuori dal luogo e dagli orari della
lezione, quando cioè gli allievi non sono sotto il controllo diretto dell’insegnante, ed anche dalla perdita, sottrazione o deterioramento di oggetti lasciati
negli spogliatoi o in altri luoghi dove si svolgono le attività sociali.
Di esibire idonea certifcazione medica non agonistica con ECG prima di iniziare l’attività, ANCHE SOTTO I 6 ANNI DI ETA'.

Cardano al Campo, data ________________

Firma leggibile ________________________________________
(per i minori frma di chi esercita la patria potestà)

parte a cura dell'associazione
Cardano al Campo, data

Il Presidente e Legale Rappresentante

______________________________

___________________________________________

CORSI_____________________________________________________________________________________________________________________
QUOTA VERSATA __________________________________________ DAL ____________________ AL _______________________
OK ASSO

OK ARCHIVIO

ATTESA (spiegazione) ________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13-14 DEL REG. GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EU N. 2016/679 (“GDPR”)
Informativa resa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, nell’ambito dell’attività istituzionale e delle attività di promozione e informazione svolte
dall’Associazione. I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei che su ogni tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. .
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è "BALANCE ACADEMY ASD" con sede in VIA MAMELI 1, CARDANO AL CAMPO (VA). I dati personali potranno inoltre, essere
conosciuti dai dipendenti/collaboratori o fornitori appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento. Per ulteriori informazioni sulla Privacy,
puoi contattarci alla sede sociale dell’associazione oppure ai recapiti indicati nella documentazione dell’associazione.
1. Finalita del Trattamento
L’associazione, nel perseguimento dei propri fni istituzionali raccoglie dati personali dei soci, tesserati, atleti necessari per lo svolgimento dell’attività,
ovvero obbligatori per legge. I dati personali saranno oggetto del trattamento, nel rispetto della legge e delle misure di sicurezza previste, verranno trattati
per le seguenti fnalità:
1.1. Obblighi legali, fscali, assicurativi e statutari
A) per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonche da disposizioni impartite dal
CONI e dalle autorità competenti; B) per procedere al tesseramento di atleti, insegnanti, tecnici, dirigenti e soci, compreso il pagamento e la riscossione di
quote di tesseramento, corrispettivi, quote assicurative e di iscrizione; C) per le fnalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i
soci, come per esempio la convocazione alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci o del Consiglio Direttivo; Il conferimento dei dati personali è
obbligatorio per le fnalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente ai punti (a), (b), (c), ed è strettamente necessario per l’espletamento
dei compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività della Associazione. L'eventuale rifuto di
fornire i dati personali comporterà la mancata iscrizione o partecipazione alle attività istituzionali dell’associazione.
2. Trattamento dei dati e loro comunicazione a terzi
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche prestabilite di elaborazione e di organizzazione e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative, fsiche e logiche idonee ed
adeguato alla protezione dei dati personali e come previste dalle normative vigenti. All’interno dell’Associazione i Suoi dati personali vengono a
conoscenza come incaricati o responsabili del trattamento, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed eventuali collaboratori esterni appositamente
incaricati, nonche strutture esterne che svolgono per l’associazione compiti tecnici. Si informa inoltre che i dati personali e le informazioni relative alle loro
attività potranno essere comunicate con idonee procedure a fornitori di servizi software (quali a titolo di esempio, Asso360, DropBox, Google Drive) anche
operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE), che operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento dei dati personali.
3. Particolari categorie di dati personali
Il trattamento dei dati inerenti lo stato di salute degli atleti sarà effettuato nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante, per la sola fnalità di
consentire all'Associazione il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non
agonistiche.
4. Attivita di proflazione dei dati
I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti fnalità: A) per il raggiungimento delle comuni attività istituzionali statutarie, quali siano
le attività piu idonee per gli associati /tesserati/clienti/ utenti; B) per le fnalità di promozione funzionali all’attività dell’Associazione, oltre all’invio di
pubblicazioni o notiziari; C) per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli atleti nel settore dilettantistico e
giovanile, nonche per ricerche, studi e relative analisi statistiche per la promozione delle suddette discipline e per la ricerca di fondi e di sponsorizzazioni;
D) per fnalità connesse ad eventi organizzati dalla nostra Associazione che promuovano la cultura e la pratica sportiva, l’integrazione sociale all’interno dei
fni istituzionali espressi dallo Statuto. Il trattamento dei dati personali per queste fnalità non è obbligatorio ed è subordinato alla manifestazione di un
espresso consenso, informato, libero e facoltativo, richiesto contestualmente l’iscrizione alla Associazione.
5. Durata della conservazione dei dati
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione di
rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti:
–

di accesso ai dati personali ottenere, rettifca, cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui cio
configga con altre disposizioni di legge; - di opporsi al trattamento - di richiedere la portabilità dei dati;

–

di revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;

–

di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy – Piazza Montecitorio 121, Roma)

6. Uso materiale fotografco e/o riprese video per fni didattici e divulgativi ai sensi del Regolamento Privacy EU GDPR N. 2016/679
L’Associazione puo pubblicare alcuni sussidi multimediali contenenti il materiale didattico che verrà prodotto nel corso dell’anno istituzionale. La liberatoria
viene chiesta al momento dell’iscrizione. Si potranno effettuare riprese video delle lezioni a fni didattici che saranno caricate in apposito canale riservato,
non condivisibile, accessibile solo dai soci e tesserati con password; potranno essere effettuate delle foto ricordo che verranno pubblicate sul sito internet
dell’associazione; potranno essere altresi pubblicate sempre sul sito e sui social (Instagram, Facebook, etc.) delle foto, video, testimonianza delle feste e dei
ritrovi sociali organizzati durante l’anno sociale o la stagione. Per quanto sopra esposto desideriamo preventivamente informarvi che il trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli iscritti, in contesti che assolutamente non
pregiudicano il decoro e la dignità personale, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali Il trattamento dei dati sarà
inoltre rispettoso dei limiti stabiliti dal Regolamento per trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto con D. M. n. 305 del 7.12.2006 e pubblicato
nella Gazzetta Uffciale n. 11 del 15.1.2007.
7. Consenso al trattamento dei dati
L'informativa privacy, il consenso al trattamento dati per le fnalità di proflazione e di comunicazioni delle attività dell’Associazione cosi come rese
esplicitare dalla presente informativa sono richieste ed accettate all'atto della domanda di Ammissione a Socio, ovvero all'atto del tesseramento Atleti.
Cardano al Campo (VA), li ___________________________

Firma _______________________________________

