AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………… (NAZ. ..……………..)
nato a …………………………………………………..il ……………………………………….. residente a ………………………………………………………..
in via ……………………………………………………………………………………………… n. ………………………. CAP ……………………………………….
cellulare…………………………………………..………… e-mail………………………………………………………@……..………………………………………
C. F. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ richiede l’ammissione a socio della Società Ginnastica di Torino A.S.D. (di seguito Associazione);

DICHIARA:

□ di essere a conoscenza che l’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio
Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
□ di aver preso conoscenza dello statuto sociale, ricevuto in copia, ed in particolare di essere consapevole della natura
dell’Associazione e del diritto di partecipare alle assemblee sociali con diritto di voto attivo e passivo;
□ di impegnarsi al rispetto integrale delle disposizioni previste dallo statuto;
□ di aver letto e ben compreso il Regolamento Interno della Società e il Vademecum predisposto per il contenimento
del Covid-19 impegnandosi a rispettare integralmente le disposizioni previste dagli stessi;
□ di impegnarsi a fornire un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica in corso di validità,
previsto all’art.3 del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, come modificato dall’art. 42 bis della legge
9 agosto 2013 n.98, in quanto partecipante ad attività organizzate da società sportiva affiliata alle federazioni
sportive nazionali, prima dell’inizio dell’attività; e ad un certificato medico di idoneità agonistica, nel caso l’attività
praticata lo richieda;
□ di essere a conoscenza che la pratica dell’attività che sto per svolgere comporta dei rischi, prevedibili ed
imprevedibili, e di conseguenza di assumere tali rischi consapevolmente;
□ di essere edotto di essere coperto, a partire dal decimo giorno successivo all’iscrizione e previa la presentazione del
certificato medico, da assicurazione infortuni fornita dalla federazione sportiva o dall’ Ente di promozione sportiva al
quale verrà tesserato, le cui condizioni sono reperibili in segreteria.

In fede

Data …………………………………………………………………

Firma ……………………………………………………………………
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Informativa sul trattamento dei dati (categorie particolari di dati personali) ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento
Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: “Regolamento”), i vostri dati personali saranno trattati
dalla Società Ginnastica di Torino Associazione Sportiva Dilettantistica in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli artt. 4(1) e 9(1) (categorie particolari di dati personali)
del Regolamento raccolti durante l’esecuzione del rapporto associativo, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il vostro nome, cognome, il numero di telefono mobile, lo stato di salute (documenti / certificati contenenti il
vostro stato di salute, e simili), di seguito e complessivamente, solo “Dati Personali".
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I vostri Dati Personali saranno trattati, solo in seguito ad un vostro specifico consenso scritto sulla base di quanto
previsto dall'art. 9(2)(a) del Regolamento ([...] l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali
dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che
l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;) e dell’autorizzazione pro tempore vigente del Garante
per la protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:
a) esecuzione delle prestazioni e delle comunicazioni previste nel rapporto associativo, nonché per riscontrare vostre
specifiche richieste di assistenza o informazioni;
b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;
c) finalità contabili, amministrative e fiscali, per adempiere ad ogni obbligo di legge connesso con le prestazioni svolte
dal Titolare.
La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) b) c) sono gli artt. 6(1)(a) 6(1)(b) 6(1)(c) 9(2)(a) del Regolamento.
Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile
stabilire e perpetuare il rapporto associativo.
Destinatari e trasferimento dei dati personali
I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:
- personale degli uffici e degli enti preposti alla gestione delle attività di cui ai precedenti punti in quanto trattasi di
soggetti responsabili ed incaricati del trattamento
- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di
riservatezza (esempio: dipendenti e collaboratori)
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative nominati se del caso Responsabili del Trattamento
dei dati
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di
ordini delle autorità.
I vostri dati Personali (nome, cognome, riprese video, fotografie, risultati sportivi, ecc.) potranno essere usati ai fini
istituzionali e nella comunicazione di stampa in generale sul sito web dell’Associazione e con tutti gli strumenti ritenuti
idonei alla diffusione in genere dell’attività dell’Associazione stessa solo se lo accettate esplicitamente barrando la
casella sottostante:
 accetto
 non accetto

Il Titolare naturalmente non risponde dell’uso di notizie o immagini relative ad atleti e soci da parte di organi
d’informazione che non hanno acquisito tali dati dal Titolare stesso.
I vostri dati Personali potranno inoltre essere condivisi con sponsor e partner del Titolare per finalità di marketing
solamente se lo accettate esplicitamente barrando la casella sottostante:
 accetto
 non accetto
L’interessato accetta comunque che la propria immagine compaia in riprese video su un servizio di teleconferenza,
accessibile esclusivamente ai partecipanti all’attività alla quale è iscritto, in caso di svolgimento di lezioni online.
I Dati Personali non verranno trasferiti a un Titolare di un paese terzo senza previa verifica di una decisione di
adeguatezza della Commissione ovvero previa adozione di appropriate garanzie da parte del soggetto terzo;
Conservazione dei dati personali
I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste dal
rapporto associativo e per il periodo indicato dalla legge. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista
dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 c.c. .
Diritti dell’Interessato
L’interessato ha diritto di: accedere ai dati personali, chiederne la rettifica o la cancellazione o la limitazione del
trattamento; opporsi al trattamento; ottenere la portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento o il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: Società Ginnastica di Torino a.s.d. Via Magenta11
10128 Torino oppure tramite email a responsabileamministrativo@realeginnastica.it.
In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario
alla normativa in vigore.
Dopo aver preso visione e compreso l’informativa che precede, fornisco il mio libero ed esplicito consenso al trattamento dei
dati personali per le finalità sopra elencate.
Nome e Cognome (leggibile)
_______________________________________

Data ___________________

Firma
_____________________________

