
DOMANDA DI TESSERAMENTO 
        A  ASD ATMAN  

Via Zanardelli  n. 5.  –  Rezzato  (BS ) 
 P.IVA 02799550989 - C.F. 98128470170  

 
DATI ANAGRAFICI 

 
Il sottoscritto/a ……………………………………… Nato/a ……………………………. Il ….………………  
Residente in ……………………………….….…….. Prov. … ……. Via …..…… ….……….……………..…… n. … ..... 
Codice Fiscale ………………………….…….…. Tel. …… ...……….... Cellulare………………..……….… ..………… 
E-mail …………………………………………………………………………………………...……………… …………. 
 
(Da compilare solo se tesserato minorenne) 
Il sottoscritto/a ………………………………..……….... Nato/a …………………….….. . Il ……………......... 
Residente in …………………………. Prov. ……. Via …..…………….……………..…… n. ….. Codice Fiscale 
……………………….  in qualità di genitore esercente la potestà legale del tesserato ……………………… 
 
Prende atto che tale indirizzo di posta elettronica verrà utilizzato per recapitare le comunicazioni inerenti la Società 
Sportiva Dilettantistica, e si impegna a comunicare tempestivamente alla Società Sportiva Dilettantistica eventuali 
modifiche al predetto indirizzo di posta elettronica. 
 

CHIEDE 
 
dopo aver preso visione, compreso ed accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura 
infortunistica inclusa nella tessera sportiva “base” dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. che verrà 
rilasciata al momento dell’iscrizione, di essere tesserato alla A.S.D. ATMAN  attenendosi a pagare la 
quota di tesseramento determinata per l’anno 2020 . in Euro 25,00  
 
dichiara di essere in buono stato di salute e di non presentare controindicazioni alla pratica di attività sportiva, 
impegnandosi a consegnare il certificato medico di idoneità entro 7 (sette) giorni dalla data odierna, nel rispetto del 
disposto normativo di cui al Decreto Ministero della Salute del 24 aprile 2013. 
 
Data ………………………. 
 
Firma ……………………………………..  
 
 

Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003, e art. 13 e art. 14 Reg. UE 679/2016 
 

Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e Reg. UE 679/2016 (“C odice in materia di protezione 
dei dati personali”) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e art. 13 e art. 14 Reg. UE 679/2016 pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: corretto adempimento degli obblighi contabili e fiscali, 
per l’accertamento dell’idoneità fisica alla partecipazione alle attività sportive praticate all’interno della Società 
Sportiva Dilettantistica. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 
3. Il conferimento dei dati relativi ai dati anagrafici e al certificato medico è obbligatorio per adempiere a tutte le 
normative di legge. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 
4. I dati potranno essere comunicati a: studio commercialista e consulente del lavoro. 
5. Il titolare del trattamento è: (denominazione Società Sportiva Dilettantistica) ……………………………,  
6. Il responsabile del trattamento è: ……………… 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
D.lgs.196/2003 e dell’Art. 15 del GDPR , che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Decreto Legislativo n.196/2003, 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. 
 

Regolamento UE 679/2016, Art. 15 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

Articolo 15  
  Diritto di accesso dell'interessato 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, 

e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l'interessato. 
 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto 
di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.  
 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie 
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 
amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.  
 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono 
nello svolgimento della attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura 
economica. 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI DATI BIOMETRICI 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso all’utilizzo dei dati biometrici, quali ad esempio le impronte digitali, 
impronta del volto per il controllo accessi alla Società Sportiva Dilettantistica. 
 
 



I suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopraindicate nel rispetto dei 
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 11 del codice e art 5 comma 1 del GDPR 
 
 

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili 
(da compilare con i dati anagrafici del tesserato) 

 
Luogo ............................. Data ................................ 

 
Cognome .......................................... Nome .............................................. Nato/a a ………………….…………. 
il…………………….Residente in …………………………………………….…. Via/Piazza/Corso 
…………..…………………………… Codice Fiscale ………………………….…….…. 
 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003 e art. 13 e art. 14 Reg. UE 679/2016, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati non 
“sensibili”e"sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003 e art. 9 del Reg. UE 679/2016, 
vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa. 
 

Firma leggibile ....................................................................... 
 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell’interessato) 

 
Firma leggibile ....................................................................... 

 
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell’ambito indicato nell’informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di 
salute dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).  

 
Firma leggibile ....................................................................... 

 


