
 

Viale Roma 3/b 48015 Cervia Corso: 
CF 92005470395  P. IVA 02050510391

MODULO DI TESSERAMENTO STAGIONE 2022/2023

GENITORE/TUTORE: * compilare solo se l’iscrizione riguarda un minore  

Cognome  Nome                                 Cellulare

C.F.                                                                      Email

DATI DELL’ISCRITTO:  Cognome Nome 

Nato a                                                  il                                     CF                                                                                             

Residente in Via                                                                                                                                                                                     n.                       Città

 Prov.       Cap.                 Cellulare                

CHIEDE Di essere ammesso all’attività sopra indicata proposta da ASD ENDAS CERVIA.  DICHIARA che l’iscritto è esente da malattie controindicate alla pratica ludico-sportiva,
all’attività sportiva agonistica o non agonistica sopra richiesta e allo scopo produce il certificato medico conforme alle norme di legge vigentI. IN CASO CONTRARIO L’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA  ENDAS CERVIA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ. SI IMPEGNA ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’ASD ENDAS CERVIA, a
provvedere al puntuale pagamento della quota associativa ed alla quota annuale, pattuite per l’attività  sportiva scelta, entro le scadenze comunicate all’inizio della stagione dalla
segreteria.  DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA  che l’A.S.D. ENDAS CERVIA  assicura gli iscritti tramite gli Enti di Promozione Sportiva o le Federazioni del Coni relative alla
disciplina di frequenza e  di accettarne le condizioni ed i massimali.

Cervia,_____/_____/________                           FIRMA………………………………..…………………………………………….         
             INFORMATIVA PRIVACY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ENDAS CERVIA

Ai sensi dell'art. dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679), concernenti la tutela del trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da Lei forniti all'atto della richiesta di tesseramento saranno trattati 
nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta, per legge l’A.S.D. ENDAS CERVIA con sede in Cervia Viale Roma 3/B, c.f. 92005470395 mail associazione@endascervia.it 
A) NATURA DEL CONFERIMENTO:al fine di poter eseguire il servizio da lei richiesto è necessario, per legge, che Lei ci fornisca alcuni dati. Qualora si rifiutasse, questa Associazione non potrà eseguire la prestazione richiesta. I dati personali richiesti al 
momento della domanda di partecipazione alle attività istituzionali della ASD ENDAS CERVIA in qualità di tesserato/socio/ collaboratore/volontario potranno essere : nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento ,etc .
B) BASE GIURIDICA E FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO: i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
1. Per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle carte federali e dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dal CONI;
2. Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
3. Per procedere al tesseramento degli atleti , insegnanti, tecnici, dirigenti e soci di ASD ENDAS CERVIA, compreso il pagamento e la riscossione di quote di tesseramento, corrispettivi, quote assicurative e di iscrizione;
4. Per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con soci, come per esempio la convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie dei soci o del Consiglio direttivo.
C) MODALITÀ’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE: il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, infornatici e telematici, con logiche prestabilite di elaborazione e di organizzazione,  dal personale amministrativo interno 
all’Associazione, nonché di Uffici di Consulenza amministrativa e legale esterni per il corrente anno e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
normative vigenti.
D) A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI PERSONALI COMUNI I dati saranno comunicati a: CONI servizi S.p.a., Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Federazioni Sportive, ai quali l’A.S.D. ENDAS CERVIA è affiliata, per procedere al 
tesseramento, all’ iscrizione al registro Atleti CONI, Istruttori/Allenatori/Maestri nonché per le relative procedure Assicurative connesse al tesseramento. Si informa inoltre che i dati dell’associato / tesserato e/o del tutore legale/ collaboratore/volontario 
Istruttore/allenatore/maestro e le informazioni relative alla loro attività potranno essere comunicate con idonee procedure a Enti/Società operanti al di fuori del territorio nazionale ( anche extra UE) in caso di partecipazione a stage/gare/manifestazioni. 
E) OBBLIGATORIETÀ’ DEL CONFERIMENTO DATI Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa , ed è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi 
presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività della A.S.D. ENDAS CERVIA. L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali o di sottoscrivere il consenso richiesto per il trattamento degli stessi comporterà la mancata iscrizione o 
partecipazione alle attività istituzionali della A.S.D. ENDAS CERVIA.
F) DATI SENSIBILI Il trattamento riguarderà dati inerenti lo stato di salute degli atleti dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, consegnare all’associazione un certificato medico che ne attesti 
l’idoneità. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione Generale del Garante, ha la sola finalità di consentire all’associazione/società sportiva il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela 
sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.
G) COME VENGONO TRATTATI I DATI SENSIBILI Il trattamento di tali dati sensibili sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto della normativa 
vigente.
H) A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI SENSIBILI I dati in questione potranno essere comunicati unicamente a Organismi sportivi operanti sotto egida CONI, all’ Agenzia Assicurativa di riferimento e a Consulenti legali o fiscali di cui si avvale l'ASD 
ENDAS CERVIA. 
I) NON ESISTE ALCUN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, NÉ ALCUNA ATTIVITÀ DI PROFILAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFI 1 E 4 DEL G.D.P.R.
L) DURATA DELLA CONSERVAZIONE
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.
M) DIRITTI DI IMMAGINE Il/la sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagine fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di tesserato 
minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, 
poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale 
e/o il decoro dei soggetti ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
N) I VOSTRI DIRITTI Il titolare del trattamento dei dati personali a cui è possibile rivorgersi per esercitare i diritti di cui all’art. è l’A.S.D. ENDAS CERVIA con sede in Cervia Viale Roma 3/b contattabile anche all’indirizzo pec: asdendascervia@pec.it
Il responsabile del trattamento a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, è IL Presidente dell’Associazione  raggiungibile all’indirizzo e alla mail sopra citata. In ogni 
momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei 
Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata — o PEC al Titolare del 
trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ll/la sottoscritto/a…………………………………..…………………………….. ………………………………..……………………………………….Letta l’informativa che precede 

 ACCONSENTO                                                                                                            NON ACCONSENTO                                                        al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità sopra descritte.

Cervia,____/____/______                           FIRMA………………………….. …………………………………………….     
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTE DA COMPILARE  A CURA DELL’ASD  ENDAS CERVIA SOLO IN CASO DI AMMISSIONE DI NUOVO SOCIO

Vista la presente domanda, tendente ad ottenere l’ammissione a socio della sopra citata associazione

                              SI ACCETTA                                                        NON SI ACCETTA                                                            Il Legale Rappresentante p.t A.S.D. ENDAS CERVIA.……………………………………………………………………
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