A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM
Ragione Sociale : A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM
Sede Legale: Via Provinciale n°5/2 , 33098 San Martino al Tagliamento ( PN) – ITALIA
C.F./P.iva 01480010931 Codice Affiliazione F.C.I. : 05J0774

Mail: team@bandiziol.it Web: http://team.bandiziol.it

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ Prov. (____) il__________________
residente a _________________________________________________________ Prov. (_____)
via/piazza ____________________________________________________________ n. _______
codice fiscale
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

____

cellulare___________________________ email _______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a in qualità di socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica
“A.s.d. BANDIZIOL CYCLING TEAM” come:
__ Socio sostenitore *
__ Atleta non agonista *
__ Atleta agonista AMATORE *
__ Atleta agonista JUNIORES *
__ Atleta agonista GIOVANILE *

E di essere tesserato con:
__ F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana)

AMATORE-JUNIORES-GIOVANILE

__ A.C.S.I. (Associazione centri sportivi Italiani)

AMATORE

__ A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport)

NON AGONISTA – SOSTENITORE

* LA DESCRIZIONE

E I COSTI DEI TESSERAMENTI SONO ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO 2017

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.---.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Accettazione da parte dell’Associazione

(da compilare a cura dell’Associazione) In data _____/_____/_______ si convalida l’ammissione a socio da parte del Presidente
con iscrizione al libro soci n° ________ Il Presidente__________________________
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Da compilarsi solo in caso di richiedente minore
Il sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________Prov. (____) il __________________
Codice Fiscale _____________________________________in qualità di _________________
del richiedente dichiara di accettare, in base a quanto previsto dal Codice Civile sull’esercizio della
Patria Podestà, il tesseramento alla Associazione Sportiva Dilettantistica “A.s.d. Bandiziol Cycling
Team” del proprio figlio/a, nonché di conoscere e concorrere a far rispettare le disposizioni
statutarie e regolamentari della stessa Associazione e dell'ente di promozione sportiva /
Federazione sportiva a cui l’Associazione è affiliata. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle
disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi conseguenti.
Firma del genitore o l’esercente della patria potestà
__________________________________________
Allegati:
__ Fotocopia documento di identità valido.
__ Certificato medico sportivo abilitazione attività agonistica.
__ Certificato medico di buona salute per attività sportiva non agonistica
(La tesseramento garantisce la copertura assicurativa all’Associato, pertanto al momento della
scelta del tesseramento il sottoscritto dichiara di conoscere e rispettare lo Statuto
dell’Ente/Federazione con cui l’A.s.d. Bandiziol Cycling Team è regolarmente affiliata) Rispetto
delle disposizioni statutarie.
Il Sottoscritto dichiara di accettare integralmente lo Statuto dell’Associazione “A.s.d. Bandiziol
Cycling Team”, si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi
sociali validamente costituiti e si impegna a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal
Consiglio Direttivo. Dichiara inoltre di garantire, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle
informazioni fornite nella presente domanda.
San Martino al Tagliamento, li_____________________
firma leggibile
__________________________________________
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TRATTAMENTO DATI
In relazione all’art. 13 del D. LGS. 196/2003 si prende atto che i dati personali e/o sociali verranno trattati dalla BCT per fini
istituzionali e che potranno essere trasmessi per il relativo trattamento anche da altri soggetti, così come precisato al paragrafo
successivo. Il sottoscritto avendo preso visione dell'informativa sopra riportata e dettagliata di seguito, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché all'eventuale trasferimento e comunicazione dei dati da parte
della BCT, secondo le modalità e per le finalità di cui all'informativa. E' possibile verificare o modificare i propri dati scrivendo a
team@bandiziol.it Osservazioni sul consenso: Non concedo il consenso al trattamento dei dati per i (riportare eventuali note di
diniego riferiti ai punti del paragrafo 2 della INFORMATIVA punti ____________________AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.
LGS.196/2003 riportata di seguito)

Luogo

Data

Cognome Nome Genitore

Firma leggibile

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, ri prodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine al trui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'e sposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o
dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso).
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati
sensibili.

Il sottoscritto (Nome Cognome) ____________________________________________________
[generalità come sopra analiticamente dettagliata]

in qualità di tutore legale del minore (Nome Cognome)____________________________________
[generalità come sopra analiticamente dettagliata]

CONCEDO
all’A.S.D. Bandiziol Cycling Team (nella per sona del legale rappresentante) l’autorizzazione affinché il minore di cui sopra venga ritratto in foto e/o video e che gli stessi supporti possano essere utilizzati dall’A.S.D.
Bandiziol Cycling Team nell’ambito dello svolgimento della propria attività. Le immagini potranno essere
raccolte sia in occasione dell’attività sportiva praticata ovvero in allenamento così come in occasione di partecipazione a manifestazioni sportive varie, sia anche in occasione di eventi - collegati all’attività sportiva
primaria - ancorchè in ambiti connessi e collaterali. In particolare do il mio pieno consenso all’inserimento
delle stesse immagini sopra sommariamente elencate: nel web, sulla stampa (es. quotidiani/riviste), tramite
comunicazione audiovisiva (es. televisione), con altri mezzi di pubblicità ed informazione, anche se qui non
meglio precisati: a livello nazionale, locale, internazionale. Sollevo i responsabili degli eventi da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da
parte di terzi
Luogo

Data

Cognome Nome genitore

Firma leggibile
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

1. Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. 196/03, si informa che i dati personali in possesso della BCT, raccolti all’atto
dell’iscrizione, vengono trattati nel rispetto della legge.
2. Finalià del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati dalla BCT per finalità:
connesse alla attività istituzionale della stessa e quindi organizzative e svolgimento di attività sportiva o di attività
federali;
connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché
dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
di promozione della attività sportiva;
connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la BCT;
connesse alla presentazione organizzativa della BCT sul proprio sito istituzionale. In particolare, con la sottoscrizione
del TRATTAMENTO DATI si consente alla BCT di presentare sul sito della stessa i dati informativi dell’Atleta,
consultabili in linea, comprensivi di foto, filmati e/o altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti,
indipendentemente da chi li abbia effettuati, e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno, con
assoluta discrezione, per ogni forma di promozione, annuncio, progetti di scambio senza pretendere alcun rimborso di
qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici,
telematici e comunque, in modo da garantirne 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:
Federazione Ciclistica Italiana;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.
Enti e/o altre Federazioni Sportive;
Enti, Società o soggetti che intrattengono con la BCT rapporti contrattuali per eventi, tornei e manifestazioni sportive;
Enti, Società o soggetti che intrattengono con la BCT rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi;
Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
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,
limitatamente ai punti da 1 a 4 del paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale
esecuzione del rapporto.
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;
della logica applicata in caso 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 venirne 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 sproporzionato 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 la BCT con sede in Via Provinciale 5, 33098 San Martino al Tagliamento (PN)
ITALIA
8. Responsabili del trattamento dei dati
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione è il Presidente e vice Presidente.

