
SPETTABILE SOCIO/ATLETA, SPETTABILI GENITORI
Vi preghiamo di compilare in ogni sua voce la presente scheda inserendo i dati personali richiesti e di
restituircela firmata consegnandola a mano o inviandola al n. 178 226 17 57. Nel ringraziarVi per la
fiducia accordataci, Vi porgiamo il benvenuto nella nostra società.

Scheda Anagrafica Socio / Atleta
Nome e Cognome
Atleta

Luogo
di nascita

Data di Nascita Prov.

Codice Fiscale
Atleta

Codice Fiscale
Genitore
(per rilascio ricevuta)

Nome Cognome
Genitore
(per rilascio ricevuta)

Indirizzo

CAP Località Prov. Taglia

Telefono abitazione Cellulare

Email

Quota mensile
Singoli atleti: 25,00€ - Fratelli/Sorelle: 20,00€ - Una tantum tassa di iscrizione: 30,00€. 

Si prega di saldare l'importo entro la prima settimana del mese.

Dichiarazione Liberatoria: Sono a conoscenza del fatto che i dirigenti della società possono trasportare mio
figlio/a con la propria auto privata per le trasferte relative alle manifestazioni a cui si partecipa.  In conseguen-
za di ciò, il sottoscritto intende assolvere con la presente, l’A.S.D. Circolo Sportivo Atletica Amatori, i suoi or-
gani sociali ed i suoi rappresentanti, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza
al trasporto di mio figlio/a verso il luogo di svolgimento delle manifestazioni.

Nuoro, Data ____/___/____

Firma Genitore Firma  Genitore

Firma Atleta Il dirigente responsabile
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Informativa per il trattamento dei dati personali [ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003]
Gentile Genitore, Gentile Atleta,
desideriamo  informarLa  che  i  Suoi  dati  personali  saranno  utilizzati  da  parte  dell’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  C.S.
Dilettantistico Atletica Amatori – Nuoro, nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati dal D.Lgs. n°196/2003 ("Codice in materia
di protezione dei dati personali"). A tal proposito, ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 D.Lgs. 196/2003, Le forniamo le
seguenti informazioni (segue).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il C.S. Dilettantistico Atletica Amatori con sede in Via Gonario Pinna n.1, 08100
Nuoro, tel. 348 4902423  e – mail: info@amatorinu  .it  
2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Il Titolare provvederà a trattare esclusivamente dati personali di natura comune, i quali sono stati da Lei forniti tramite il modulo “
Scheda Anagrafica Socio/Atleta”,  nonché immagini della Sua persona, al fine di un loro eventuale inserimento sia nel sito Internet
dell’Associazione [www.amatorinu.it.], sia nel sito della FIDAL [www.fidal.it] e dell’AICS [www.aics.it].
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati al fine di fornire i diversi servizi necessari al conseguimento degli scopi statuari nonché utili alla vita
stessa dell’Associazione, quali, ad esempio, la copertura assicurativa, le comunicazioni via e-mail/posta, relative ad eventi sportivi,
avvisi di convocazione dei Soci,ecc.
4. MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno raccolti e conservati, nei termini di legge, sia con modalità informatizzate sia manualmente.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati
saranno trattati  per scopi determinati, espliciti  e non eccedenti  rispetto alle finalità. Il  Titolare ha predisposto tutte le misure di
sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della riservatezza dei suoi Soci da parte di terzi ed è in
ogni momento è pronta ad adottare ogni altra misura di sicurezza si dimostri indispensabile.
5. LIBERTÀ DI RILASCIARE  IL CONSENSO E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO
Il consenso al trattamento dei dati personali è espresso liberamente ed il suo conferimento è necessario per il raggiungimento delle
finalità di cui al punto 3. Il diniego al trattamento dei dati personali, così come un conferimento parziale od inesatto degli stessi,
determinerà l’impossibilità di intraprendere qualunque rapporto di natura comunicativa con l’Associazione.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
Come regola generale, il Titolare non condivide né concede ad alcuno i dati personali che permettono l'identificazione dei suoi Soci.  I
dati  personali  saranno resi noti, unicamente, all’Ente di Promozione Sportiva [AICS] e alla Federazione di appartenenza [FIDAL],
indicati al punto 2. Ad ogni modo i dati personali dei Soci potrebbero essere oggetto di comunicazione e/o diffusione ad altri soggetti,
da parte del Titolare,  solo nelle ipotesi in cui:

• vi sia il previo consenso degli stessi alla comunicazione e/o diffusione;
•  vi sia la necessità di condividere i dati personali al solo scopo di fornire eventuali servizi richiesti  dai Soci, e sempre
nell’ambito del conseguimento degli scopi statuari;
•  si debba ottemperare a quanto richiesto da ordini scritti ricevuti dagli organi sportivi competenti (C.O.N.I., Federazioni,
ecc.)  e/o  dall’autorità  Giudiziaria.  I  Suoi  dati  personali  saranno  trattati  all’interno  dell’Associazione  dal  Presidente,  dal
Vicepresidente e dal Segretario o altro dirigente, i quali hanno ricevuto le necessarie ed adeguate informazioni in materia di
trattamento dei dati personali.

Qualora gli  stessi  fossero trattati  da soggetti  differenti,  il  Titolare si  incarica sin d’ora a nominare tali  soggetti  Responsabili  del
trattamento.  Il  Titolare,  inoltre,  qualora  ne  ricevesse  richiesta,  si  impegna  a  comunicare  al  richiedente,  l’eventuale  elenco  dei
Responsabili del trattamento.
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ogni Socio potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n°196/2003, riportato di seguito. Le eventuali istanze ex art. 7 D.Lgs.
196/2003 dovranno essere indirizzate a:

Associazione Sportiva Dilettantistica “C.S. Dilettantistico Atletica Amatori” Via Gonario Pinna n.1, 08100 Nuoro
Tel. 348 4902423  e-mail: info@amatorinu.it

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.

Dichiarazione di Consenso
[ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003]

Io  sottoscritta/o_______________________________________________,  dichiaro  di  aver  ricevuto  e  di  aver  preso  visione
dell’informativa di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 del medesimo
decreto; pertanto, esprimo il consenso al trattamento e alla comunicazione e/o diffusione dei dati personali, nei limiti, per le finalità e
per la durata precisata nell’informativa. 

Nuoro, Data_____/___/_______

Firma Genitore Firma  Genitore
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