MODULO TESSERAMENTO
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
MODULO COMPOSTO DA NR 3 PAGINE, DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE INSIEME AL
CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITÀ ORIGINALE (NON SARANNO ACCETTATE FOTOCOPIE)
ATLETA

DIRIGENTE/ALLENATORE

ATLETA DISABILE

ARBITRO/ACCOMPAGNATORE

ATLETA TESSERATO ANCHE IN FEDERAZIONE

ATTIVITA’:

PALLAVOLO (PVO)

CALCIO (CA7)

FITNESS (BS)

Under 12

Under 10

Zumba

Under 18

Open

Workout

Top junior

(specificare se A-B-C-D)

Pilates

Master
Open M/F

RUN WITH US

GIOCO MOTORIO

ATLETA:
NOME__________________________________COGNOME _________________________________
NATO/A A ___________________________________ IL ____________________________________
INDIRIZZO E NR ___________________________________ PAESE_____________________________
CODICE FISCALE _______________________________ EMAIL_________________________________
CELLULARE _____________________________
CARTA D’IDENTITÀ:
RILASCIATO DAL COMUNE DI_______________________
N°DOCUMENTO________________________DATA SCADENZA_______________________
SE ATLETA MINORENNE DATI DEL GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI:
NOME___________________________ COGNOME _____________________________
EMAIL___________________________ CELLULARE ___________________________
ALTRI MEMBRI DEL TUO NUCLEO FAMILIARE SONO ISCRITTI ALL’US BOSISIO PER LA STAGIONE IN CORSO?
NO

SE Sì COMPILARE QUI SOTTO

NOME COGNOME_____________________ ATTIVITÀ___________________ SQUADRA________________
NOME COGNOME_____________________ ATTIVITÀ___________________ SQUADRA________________
Bosisio P., lì_________________
TESSERATO o GENITORE (se minorenne firma di entrambi i genitori) _____________________________
_____________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO S.S. 2019-2020

Chiede di diventare SOCIO dell’ASD US BOSISIO condividendo lo Statuto Associativo
Articolo 2. Scopi
La Società Sportiva “Unione Sportiva Bosisio” ha per scopi:
2.2La proposta dello sport come momento d’educazione, di maturazione umana e d’impegno. Considera
pertanto lo sport inserito nell’ambito delle attività culturali, formative e di tempo libero, rivolgendosi a tutte
le fasce d’età, in particolare a quelle giovanili e nella prospettiva dello sport per tutti.
Articolo 3. Oggetto
3.2Nella realizzazione dei propri fini collabora con la famiglia e le strutture educative e sociali (…).
Articolo 4. Natura
4.1La Società Sportiva “Unione Sportiva Bosisio”, ente affiliata alle Federazioni Italiane dei rispettivi sport
praticati, al C.O.N.I. ed al C.S.I., è apolitica e apartitica, non persegue scopo di lucro e non può distribuire
utili. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione devono essere reinvestiti per l’attuazione degli scopi
istituzionali.
Articolo 6. Esercizio sociale
6.1L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
6.2Entro sessanta giorni il Consiglio direttivo deve compilare il Rendiconto Economico consuntivo e quello
preventivo che devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Articolo 7. Soci – Loro qualifica
7.1Possono essere ammessi alla categoria di Socio tutti coloro che, condividendo le finalità e i principi
ispiratori dell’associazione, ne facciano domanda; tale domanda dovrà essere ad insindacabile giudizio
accettata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8. Diritti dei Soci
8.1Tutti i Soci, ad esclusione dei minorenni, hanno diritto al voto.
8.2Tutti i Soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea.
Articolo 9. Doveri dei Soci
9.1I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione ed essere in regola con la documentazione richiesta
dal Consiglio Direttivo (visita medica, ecce cc).
9.2I Soci devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali sia all’esterno, osservare lo
Statuto e i Regolamenti.
Articolo 20: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria
20.1I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per
l’approvazione dei Rendiconti Economici entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
20.2L’Assemblea Ordinaria Elettiva deve inoltre essere tenuta entro il mese di marzo dell’anno successivo
alla scadenza degli incarichi elettivi.
20.3 I Soci devono essere convocati mediante avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, da
esporsi all’Albo della Società almeno quindici giorni prima della seduta o mediante comunicazione attraverso
la stampa locale.
Articolo 29. Natura delle cariche
29.1 Tutte le cariche sociali, elettive e non, previste dallo Statuto non sono retribuite.
Articolo 30. Candidature alle cariche
30.1 I candidati alle cariche sociali devono presentare le loro candidature in forma scritta entro il termine di
dieci giorni dalla data di prima convocazione.
Con la sottoscrizione della presente si dichiara di accettare in toto il Regolamento Generale dell’US Bosisio
(prego prenderne visione sul sito www.usbosisio.it/squadre).
Letto, approvato, sottoscritto
TESSERATO o GENITORE (se minorenne firma di entrambi i genitori) _____________________________
_____________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Atleta, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Chi siamo: l’Associazione ASD US BOSISIO, con sede in Bosisio Parini, mail usbosisio@gmail.com PEC usbosisio@pec.it, In qualità
di Titolare del Trattamento, poniamo, nello svolgimento della nostra attività, la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei
dati personali dei nostri soci. Il Responsabile del Trattamento è il Legale Rappresentante, Dott. Luca Gilardi mail usbosisio@gmail.com.
2.Quali dati personali trattiamo e per quali finalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo mail,
certificato medico sportivo di idoneità in caso di svolgimento di attività agonistiche e non, alfine di adempiere a tutte le prescrizioni di
Legge in materia di associazionismo sportivo dilettantistico quali l’iscrizione nel libro soci, il tesseramento presso l’Ente di Promozione del
CONI (EPS) a cui siamo affiliati, la convocazione alle assemblee, la gestione della Sua partecipazione alle attività sportive e ricreative
istituzionali e a quelle organizzate dall’EPS di appartenenza, l’invio della newsletter periodica relativa alle suddette attività statutarie, il
rilascio di adeguata quietanza delle quote e dei corrispettivi da Lei versati. La nostra associazione non tratta dati definiti sensibili, con ciò
intendendo “i dati personali 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”
3. Norme alla base del trattamento dati: l’art.36 del Codice Civile, lo Statuto dell’associazione, l’art.90 della Legge 289 del 2002, l’art
148 del TUIR e in particolare i commi 3 e 8, l’art. 4 comma 4 del DPR633 del 1972, le norme del CONI e dell’EPS al quale l’associazione
è affiliata, il Decreto Min. Sal. 18 febbraio 1982 e la Legge 189/2012 e ss. int. e mod. in materia di certificazione medico-sportiva, l’art. 15
comma 1 del TUIR;
4. Obbligatorietà del conferimento dati e conseguenze in caso di rifiuto: I dati di cui al precedente punto 2 sono obbligatori. In
caso di diniego a fornirli sarà impossibile instaurare il rapporto associativo.
5. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di cui all‘art .4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. A tal scopo saranno utilizzati strumenti elettronici adeguatamente protetti dai
rischi informatici, dotati di antivirus, firewall e soggetti a periodico backup e supporti cartacei, da parte di soggetti interni appositamente
incaricati e adeguatamente formati in materia di tutela e sicurezza della privacy, ubicati e custoditi all’interno di locali chiusi a chiave,
accessibili esclusivamente ai medesimi incaricati.
6. Tempo di conservazione: L’associazione tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al precedente
punto 2 e comunque per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati, termine oltre il quale verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli
eventuali più ampi termini di conservazione previsti dalla Legge.
7. Soggetti a cui saranno comunicati i dati: esclusivamente all’Ente di Promozione Sportiva cui siamo affiliati e al CONI per le finalità
amministrative, di tesseramento e di organizzazione delle attività sportive dilettantistiche indicate al precedente art. 2.
8. Lei ha diritto, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento UE n. 2016/679, di: a) chiedere la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, il periodo di conservazione e gli
eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; c) opporsi al trattamento, limitarlo, ottenere la rettifica e/o la
cancellazione dei dati; d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; e) revocare il consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; f) proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che sarà all’uopo istituita.
9. Potrà esercitare i diritti di cui al precedente art. 8, facendone istanza al Titolare del Trattamento, tramite lettera raccomandata, PEC
o mail. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 30 giorni dalla relativa ricezione.
10. Nessun trattamento dei dati alimenta presso il Titolare o presso terzi un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ______________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, per le finalità di cui all’art. 2 dell’informativa
stessa.

Bosisio P., lì_________________ Firma dell’interessato __________________________________________
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 organizzati dal US Bosisio,
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.

Bosisio P., lì_________________ Firma dell’interessato __________________________________________

