
 

Polisportiva Villa Cortese 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
 

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO PER L'ANNO SPORTIVO 2020 /2021. 
 
 

Anagrafica Atleta 

Cognome:  Nome:  

Nato a:  il:  Prov.:  

Residente in:  Via:  n°:  CAP:  Prov.:  

Tel.:  -  Email:  

Codice Fiscale:  

Disciplina:  N° giorni di frequenza settimanale:  

 
 

Anagrafica genitore o di un rappresentante legale (atleta minorenne) (*) 

Cognome:  Nome:  

Tel.:  -  Email:  

Codice Fiscale:  

 
(*) Indicare il nome del genitore che ha effettuato il pagamento e a cui andrà consegnata la certificazione da allegare 
     alla dichiarazione dei redditi.  
 

Chiede di essere ammesso a socio di codesta spettabile Associazione, affiliata a “A.S.C. Attività Sportive Confederate”. 
 
 Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto dichiara: 

1. Di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti di “A.S.D. Polisportiva Villa Sportiva”  e di “A.S.C. Attività Sportive Confederate”. 
2. Di essere a conoscenza della polizza assicurativa stipulata a favore dei tesserati “A.S.D. Polisportiva Villa Sportiva” da “A.S.C. Attività 

Sportive Confederate”, al quale la stessa è affiliata e di accettarne le condizioni. 
3. Di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni tra la società e i soci verranno fatte a mezzo di 

comunicati pubblici che saranno esposti nella sede dell'associazione e in tutte le altre sedi dove si svolge l'attività sociale. 
 
 e si impegna: 

1. A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti di “A.S.D. Polisportiva Villa Sportiva”  e di “A.S.C. Attività Sportive 
Confederate”, nonché dal codice civile e dalle deliberazioni degli organi sociali. 

2. A versare le quote sociali annualmente fissate dall'associazione 
3. A sollevare “A.S.D. Polisportiva Villa Sportiva”  da ogni responsabilità derivante da qualsiasi fatto possa accadere al di fuori dal luogo e 

dagli orari della lezione (negli spogliatoi o altrove), quando cioè gli allievi non sono sotto il diretto controllo dell'insegnante, ed anche dalla 
perdita, sottrazione o deterioramento di oggetti lasciati negli spogliatoi o in altri luoghi dove si svolgono le attività sociali. 

4. Ad esibire idonea certificazione medica 
 

          In fede, 
 

Luogo e data___________________________     Firma leggibile________________________________ 
                       (per i minori firma di chi esercita la patria potestà) 
 
Apponendo la firma dichiaro di avere letto I'informativa stampata sul retro della presente domanda, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al D. 
Lgs. 196/2003; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente richiesto e degli 
effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento; a questo proposito, liberamente: 
 
 

 presto il consenso    nego il consenso        Firma leggibile________________________________ 
                         (per i minori firma di chi esercita la patria potestà) 

 

 
.................................................................................................................................... 

Vista la presente domanda tendente ad ottenere l'ammissione a socio della sopra citata associazione; si accetta. 

 
Luogo e data    ___________________________________ 

 
 

___________________________________ 
II Legale Rappresentante p.t. 



 

Polisportiva Villa Cortese 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS.196/2003 
 

1. Fonte dei dati personali 
Ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso di “A.S.C. Attività Sportive Confederate” sono raccolti dagli 
Uffici centrali e periferici e vengono trattati nel rispetto della legge. 

 

2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
 I dati personali sono trattati dal CNSL per finalità: 
a) connesse con le attività istituzionali e, quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività sportive e associative; 
b) connesse all'adempimento di obblighi previsti dalla legge dai regolamenti sportivi dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni 

impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
c) di promozione della attività sportiva, anche attraverso la diffusione a mezzo stampa e attraverso i media o i siti internet dell'associazione 

A.S.C. dei nomi e foto dei partecipanti alle attività sociali; 
d) connesse all'organizzazione di eventi che coinvolgono “A.S.C. Attività Sportive Confederate”, le sue strutture territoriali e l'Associazione di 

base A.S.C.  e quindi anche finalità di sponsorizzazione; 
 

3. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi 
 La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 
e) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.; 
f) Enti e/o Federazioni sportive; 
g) Enti, società o soggetti con cui “A.S.C. Attività Sportive Confederate” intrattiene rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di 

sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
h) Enti società o soggetti con cui “A.S.C. Attività Sportive Confederate” intrattiene rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi; 
i) Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; 
j) Enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; 
 

5. Diniego del consenso 
 Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa. 
 L'eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la non accettazione della domanda a socio. 
 

6. Diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/03 
L'art.7 del D. Lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della privacy. 
L'interessato può 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. 
L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2; dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati. 
L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l'integrazione dei dati; 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; l'attestazione che le operazioni di cui sopra 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 sproporzionati rispetto al diritto tutelato. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

7. Titolare del trattamento dei dati 
 Titolare del trattamento dei dati è “A.S.C. Attività Sportive Confederate”, con sede in Roma, Viale R.Margherita,262. 
 

8. Responsabili del trattamento dei dati 
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i Responsabili degli uffici centrali e periferici “A.S.C. Attività Sportive 
Confederate”. 

 

DA LEGGERE E FIRMARE 
 

(scrivere in stampatello) 
 
 

1) Mi impegno a riconsegnare il modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte,moduli incompleti non saranno accettati; 

2) Mi impegno a consegnare il certificato medico di buona salute per attività non agonistica o agonistica (come richiesto da “A.S.D. 
Polisportiva Villa Cortese) 

3) Mi impegno a versare le seguenti quote: 
3.1)      assicurativa; soluzione unica 
3.2)      associativa;  esclusivamente con rata unica oppure, con due rate pagabili in ottobre e febbraio.  

4) Dichiaro di aver preso visione di tutta la polizza assicurativa presente sul sito nazionale www.ascsport.it 

5) Dichiaro di essere a conoscenza che nel caso in cui uno o più punti sopra elencati (punto 1, 2, 3) non siano soddisfatti all’atto 
dell’Iscrizione, l’atleta (maggiorenne o minorenne) non potrà accedere alle strutture (palestre, spogliatoi,..)  in quanto non assicurato 

6) La marca da bollo applicata sulla certificazione da allegare alla dichiarazione dei redditi è a carico del richiedente. 

7) Per qualsiasi richiesta di duplicati si applicherà  5,00 €  per diritti di segreteria. 

8) Per qualsiasi motivo le ore/giorni persi non verranno recuperati e non saranno rimborsati. 

 
 
Firma  ____________________________ 

                   (per i minori firma di chi esercita la patria potestà) 

Io sottoscritto  

http://www.ascsport.it/

