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 MODULO DI TESSERAMENTO STAGIONE 2022/2023 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a _____________________ 

 il _____/_____/_________ residente a ________________________________________ prov _______ 

 cap___________________Via__________________________________________________nr ________ 

 Codice Fiscale________________________________________________________________________ 

 Telefono cellulare _____________________ mail ___________________________________________ 

 Cognome _____________________________ Nome ________________________________________ 

 Nato/a il ____/___/_________ a ____________________ residente a _________________________ 

 prov ___________ cap __________________ Via _________________________________nr ________ 

 Codice Fiscale _________________________________ 

 in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, chiede l’iscrizione all’attività sportiva di 
 _______________________________, presso l’A.S.D. GiuCo ’97 

 Impegnandosi  , con la firma del presente Modulo, a: 

 I.  conoscere e accettare quanto stabilito dallo Statuto dell’A.S.D. GiuCo’97, 
 pubblicato online sul sito  www.giuco97.it  ; 

 II.  versare la quota di iscrizione, comprensiva di assicurazione, direttamente sull’IBAN 
 IT05O0306909606100000155489 dell’Associazione; 

 III.  dichiarare che il proprio figlio e in possesso dell’idoneità psicofisica ed esente da 
 malattie controindicate alla pratica ludico-sportiva svolta durante le attività previste 
 dallo statuto della Giuco ’97; 

 IV.  frequentare regolarmente i corsi di attività sportiva previsti dal programma; 
 V.  la quota di iscrizione non e rimborsabile; 
 VI.  nel caso in cui l’iscritto abbia già iniziato la frequenza settimanale e fosse costretto a 

 interrompere, i giorni di cui non ha usufruito non possono essere recuperati in altra 
 data; 
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 VII.  presentare il  certificato medico di idoneità sportiva agonistica o non agonistica 
 (certificato  AGONISTICO  richiesto dopo il compimento dei  12 anni  ),  da inviare via 
 mail  ; 

 VIII.  presentare  copia di carta di identità e codice fiscale dell’atleta e del genitore che 
 effettua l’iscrizione, da inviare via mail  ; 

 IX.  presentare  due foto tessere o una foto digitale da inviare via mail  ; 
 X.  prendere visione dell’allegata Informativa sulla Privacy resa ai sensi degli  artt. 13 e 14 

 del Regolamento UE 679/2016  (GDPR). 

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 Compilare il modulo in tutte le sue parti e consegnarlo – insieme alla documentazione 
 richiesta - alla segreteria organizzativa, presso uno dei seguenti recapiti  a partire dal 
 01/07/2022  : 

 -  Presso l’indirizzo mail: 
 info@giuco97.it  -  segreteria.torino@giuco97.it 
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 INFORMATIVA 
 ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi 
 dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196,  è finalizzata all’acquisizione del consenso informato 
 al trattamento dati. 

 1.  Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  da  lei  forniti  è  l’associazione  sportiva 
 dilettantistica  GiuCo  ‘97  nella  persona  del  legale  rappresentate  Bonsignori  Andrea 
 contattabile all’indirizzo mail  info@giuco97.it  ; 

 2.  I  dati  personali  forniti  verranno  trattati  -  in  virtù  del  consenso  [iii]  da  lei  accordato  - 
 per  la  gestione  del  rapporto  associativo,  per  il  tesseramento  UISP  e  per 
 l’organizzazione delle attività associative  [iv]  . 

 3.  Il  trattamento  potrà  riguardare  anche  dati  personali  rientranti  nel  novero  dei  dati 
 particolari  o  "sensibili",  vale  a  dire  “  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  ”. 

 4.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  raggiungimento  delle  finalità  dello 
 statuto  dell’Associazione  ed  è  quindi  indispensabile  per  l’accoglimento  della  sua 
 domanda  di  ammissione  a  socio  e  per  il  tesseramento  alla  UISP  (e  agli  eventuali 
 altri  Enti  e  Federazioni  a  cui  l’asd  è  affiliata):  l'eventuale  rifiuto  a  fornirli  comporta 
 l'impossibilità  di  accogliere  la  domanda  di  iscrizione  e/o  tesseramento,  non 
 essendo  in  tale  ipotesi  possibile  instaurare  l’indicato  rapporto  associativo  e/o  di 
 tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata  [v]  . 

 5.  I  dati  conferiti  potranno  essere  comunicati  alla  UISP  (ed  agli  eventuali  altri  Enti  e 
 Federazioni  a  cui  l’associazione  sportiva  fosse  affiliata),  al  CONI,  all’Istituto 
 assicurativo,  alle  Pubbliche  Amministrazioni  nell’esercizio  delle  funzioni  di  legge 
 ovvero  nella  rendicontazione  di  servizi  convenzionati  o  finanziati.  L’anagrafica  degli 
 atleti  che  partecipano  a  manifestazioni  sportive  competitive/agonistiche,  potrà 
 anche  essere  diffusa  attraverso  gli  organi  di  stampa  e  gli  strumenti  di 
 comunicazione  dell’associazione  sportiva  dilettantistica  nonché  dell’Ente  o  degli 
 Enti affilianti  [vi]  . 

http://www.giuco97.it/
mailto:info@giuco97.it


 A.S.D. GiuCo’97 
 Via S. G. Co�olengo, 14 
 10152 – Torino 
 C.F. 97593970011 
 www.giuco97.it 

 6.  I  dati  anagrafici  saranno  conservati  per  dieci  anni  ai  sensi  del  codice  civile.  La 
 conservazione  si  rende  necessaria  per  poter  dimostrare  la  corretta  gestione  del 
 rapporto  associativo  nel  rispetto  dell’ordinamento  sportivo  e  della  normativa 
 fiscale  [vii]  . 

 7.  Il  trattamento  potrà  avvenire  su  supporto  cartaceo  ed  informatico,  nel  rispetto 
 delle misure di sicurezza adottate dall’associazione sportiva dilettantistica. 

 8.  In  ogni  momento  Lei  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all’artt.  15  –  20  del  GDPR  quali,  a 
 titolo  esemplificativo,  il  diritto  di  accesso  ai  propri  dati  personali  per 
 aggiornarli/rettificarli  o  chiederne  la  cancellazione,  il  diritto  di  limitarne  il 
 trattamento  revocando  il  consenso  con  riferimento  a  specifiche  finalità  perseguite 
 o  di  opporsi  al  loro  trattamento,  oltre  al  diritto  alla  portabilità  dei  dati.  Tali  diritti 
 possono  essere  esercitati  attraverso  specifica  istanza  da  indirizzare  tramite 
 raccomandata  -  anche  a  mano  o  PEC  -  al  Titolare  del  trattamento  [viii]  .  Lei  ha 
 inoltre  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati 
 personali  [ix]  . 

 9.  L’associazione  sportiva  dilettantistica  non  attiva  alcun  processo  decisionale 
 automatizzato, né alcuna attività di profilazione.  [x] 

 NOTE 
 [i]  l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante 
 [ii]  i dati di contatto del responsabile della protezione  dei dati, ove applicabile; 
 [iii]  Base giuridica del trattamento 
 [iv]  le finalità del trattamento cui sono destinati  i dati personali 
 [v]  se la comunicazione di dati personali è un obbligo  legale o contrattuale oppure un requisito 
 necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali 
 nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati 
 [vi]  gli eventuali destinatari o le eventuali categorie  di destinatari dei dati personali 
 [vii]  Periodo di conservazione e legittimo interesse  del titolare al trattamento/conservazione 
 [viii]  l'esistenza del diritto dell'interessato di  chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
 personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
 o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 
 [ix]  il diritto di proporre reclamo a un'autorità  di controllo 
 [x]    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 
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 □ AUTORIZZA 

 □ NON AUTORIZZA 

 L'A.S.  GIUCO'97  ad  effettuare  foto  e/o  riprese  video  che  abbiano  come  soggetto 
 partecipante  la  persona  di  mio/a  figlio/a  e  ad  utilizzare  tale  documentazione  per  le 
 finalità dell'Associazione. 
 Ne  vieta  altresì  l'uso  in  contesti  che  ne  pregiudichino  la  dignità  personale  ed  il 
 decoro.  La  posa  e  l'utilizzo  delle  immagini  sono  da  considerarsi  effettuate  in  forma 
 gratuita. 

 Firma __________________________ 
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