MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
(versione ottobre 2020)

Spett.le
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “Social Tennis Club”
Via Marcello Garzia,2 - 84013 Cava de’ Tirreni

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________ nato/a in ___________________________
il ___/____/_______ e residente in via _________________________________________ , n._______ a __________
______________________________ ( ____ )
Codice fiscale
Contatti telefonici
e-mail
Titolo di studio
Professione

___________________________________________
__________________________/ _________________________
______________________________________________
______________________________________
Lavoro dipendente presso ___________________________________________
Libero Professionista con studio in ____________________________________
Imprenditore

Indico la composizione del nucleo familiare convivente:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
-

-

nato/a il ____/ ____/ _________
nato/a il ___/ ____/ ________
nato/a il ___/____/_________
nato/a il ___/____/_________

dichiarando espressamente
di aver preso preventiva visione dello Statuto e del Regolamento interno e di accettarne integralmente e senza
riserva alcuna il contenuto
di impegnarsi, in caso di ammissione, a rispettare tutte le prescrizioni statutarie e regolamentari e ad osservare tutte
le disposizioni interne attualmente vigenti o che dovessero essere adottate dall’Assemblea e/o dal Consiglio
Direttivo in ordine ai doveri dei soci ed alle modalità di utilizzo delle strutture e dei servizi del Sodalizio
confermando espressamente con ogni sua responsabilità
la verità dei dati sopra riportati ai fini della propria personale identificazione e della composizione del proprio
nucleo familiare

CHIEDE
di essere ammesso all’associazione in qualità di SOCIO e SI IMPEGNA a versare, a prima richiesta del
Consiglio Direttivo, la quota di iscrizione “una tantum” ove prevista e le quote sociali a fare data dal mese di
ammissione deliberata e comunicata dal Consiglio Direttivo.
Allega fotocopie del documento di identità e del codice fiscale.
Data ____/ ____/ ______
_______________________________________
(firma per esteso e leggibile)
FIRME (per esteso e leggibile)
DI DUE SOCI PRESENTATORI
__________________________________
_________________________________

DOMANDA SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ___/___/______
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ESITO _______________

MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
(versione ottobre 2020)

Informativa e Consenso
ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679
Secondo la normativa indicata il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti e pertanto ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GPDR) n.2016/679 Le forniamo la seguente informativa.
1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Social Tennis Club con sede in Cava de’ Tirreni alla via M. Garzia n.2, - P.IVA 03009080650
CF 80024800650 - telefono 089.463888, mail info@socialtennisclubcava.it, (di seguito indicata soltanto “Associazione” )
Il Responsabile dei dati è il Presidente pro tempore della suddetta Associazione - telefono 089.463888.
2. DATI TRATTATI
I dati personali richiesti per la partecipazione alle attività istituzionali dell’Associazione, in qualità di associato, aggregato, collaboratore, dipendente, consistono in dati
personali di tipo comune raccolti direttamente (nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del
documento di riconoscimento, ecc. ) e dati personali particolari o di natura sensibile raccolti anche indirettamente (in particolare, laddove possono desumersi informazioni
sul Suo stato di salute attraverso i certificati medici necessari per lo svolgimento delle pratiche sportive).
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:
Tali dati personali - a seguito del Suo consenso - saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge e verranno trattati per le seguenti finalità in relazione agli obblighi
legali, fiscali, amministrativi, assicurativi e statutari:
1. Per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle carte federali e dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalla FIT e dalle
altre Federazioni cui sia affiliata l’Associazione [base giuridica del trattamento: obbligo legale – riferimento. Art. 6 (c) del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR]
2. Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge [base giuridica
del trattamento: obbligo legale – riferimento. Art. 6 (c) del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR];
3. Per procedere al tesseramento degli atleti, maestri, tecnici, dirigenti e soci dell’ASD Social Tennis Club, compreso il pagamento e la riscossione di quote di iscrizione,
tesseramento, corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti [base giuridica del trattamento: obbligo legale – riferimento. Art. 6 (c) del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR]; ;
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, e per l’erogazione a Suo favore delle prestazioni sportive in adempimento agli obblighi contrattuali derivanti dalla Sua iscrizione ai corsi o alle
manifestazioni sportive da noi promosse ed organizzate [base giuridica del trattamento: esecuzione del contratto – riferimento Art. 6 (b) del Regolamento Europeo
2016/679 GDPR];
5. Per la gestione di sinistri, infortuni e dei rapporti con le assicurazioni [base giuridica del trattamento: legittimo interesse – riferimento Art. 6 (f) del Regolamento
Europeo 2016/679 GDPR]
6. Per la promozione dell’attività sportiva dell’Associazione attraverso la pubblicazione sul nostro sito internet, sui nostri canali social ovvero su testate giornalistiche di
notizie, fotografie e video delle performance e dei risultati ottenuti nel corso di competizioni o delle performance eseguite duranti eventi, manifestazioni, allenamenti (base
giuridica del trattamento: consenso dell’interessato – riferimento Art. 6 (a) del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR)
7. Per finalità di marketing ossia, a mero titolo esemplificativo, per la promozione di eventi pubblicitari e commerciali, l’invio di campagne pubblicitarie, promozioni e
offerte, esercitabili dal Titolare sia con modalità automatizzate, ma anche attraverso modalità tradizionali, nel quadro di normali rapporti società/associati, su altre attività
sportive o manifestazioni simili a quelle per cui siete tesserati e che riteniamo possano essere di Suo interesse (base giuridica del trattamento: legittimo interesse –
riferimento Art. 6 (f) del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR). Qualora il trattamento dei dati personali avvenga per un legittimo interesse del Titolare, ci assicureremo
sempre di tenere in considerazione i vostri diritti e di bilanciarli con i nostri interessi legittimi. Su richiesta potrà avere evidenza della valutazione del legittimo Interesse
che abbiamo condotto per determinare se il legittimo interesse possa essere considerato una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali. Le ricordiamo che ha
il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse, tuttavia Le informiamo che una sua obiezione influenzerà la nostra
possibilità di inviarvi le sopraddette comunicazioni.
8. In relazione alle necessità di comunicazione delle attività dell’associazione I suoi dati personali possono essere oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
-. per il raggiungimento delle comuni attività istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/ tesserati/ clienti/utenti;
-. per la necessità di proporre le attività più idonee agli associati/ tesserati/ utenti/ clienti.
-. per le finalità di promozione funzionali all’attività dell’associazione, quali la promozione di iniziative sportive, culturali, di promozione sociale, l’invio di eventuali
pubblicazioni o notiziari.
-. per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli atleti nel settore dilettantistico e giovanile, nonché per ricerche, studi e relative
analisi statistiche per la promozione delle suddette discipline e per la ricerca di fondi e di sponsorizzazioni;
-. Per finalità connesse ad eventi organizzativi della nostra associazione che promuovono la cultura e la pratica del tennis.
4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche prestabilite di elaborazione e di organizzazione 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.
5. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI PERSONALI COMUNI
I dati saranno comunicati a:
- Federazione Italiana Tennis ed altre Federazioni alle quali l’Associazione dovesse affiliarsi;
- personale amministrativo interno all’associazione
- società, consulenti e liberi professionisti da noi incaricati di fornire consulenza e/o servizi in materia legale, fiscale, contrattuale, contabile e amministrativa e sulla
sicurezza del lavoro
- soggetti che forniscono servizi informatici e/o di archiviazione.
- società assicurative
- soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme,
Si informa inoltre che i dati degli associati, dei collaboratori, degli istruttori e dei maestri e le informazioni relative alla loro attività potranno essere comunicate con idonee
procedure a fornitori di servizi software anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).
6. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DATI PERSONALI COMUNI
Il conferimento dei dati personali comuni è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente ai punti (1), (2), (3),( 4) e (5), ed è
strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività
dell’Associazione. 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 dell’Associazione.
7. TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Considerato che l’articolo 9 del GDPR definisce le “categorie di particolari dati personali” come le informazioni che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i
dati relativi alla salute o alla vita sessuale della persona, queste informazioni saranno trattate dall’Associazione - dietro espresso consenso scritto – nei seguenti casi:
a) dati idonei a rivelare lo stato di salute degli associati ,nel caso in cui svolgeranno attività sportiva agonistica e non agonistica, nell'ambito delle verifiche preventive e
periodiche della idoneità sportiva;
b) dati sanitari nell'ambito delle procedure assicurative previste dai contratti o dalla legge;
c) dati idonei a rivelare le convinzioni religiose per la eventuale organizzazione delle relative esigenze di vitto nell'ambito di competizioni sportive o iniziative sociali di
ogni genere;
8. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DI PARTICOLARI DATI PERSONALI
Il trattamento di tali dati particolari 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.
9. A CHI VENGONO COMUNICATI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI
I dati in questione potranno essere comunicati unicamente a:
- Organismi sportivi operanti sotto egida Federazione italiana tennis ed altre Federazioni cui l’Associazione dovesse affiliarsi,
- Organismi sanitari privati e pubblici per finalità assicurative,
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- Società di assicurazione di riferimento,
- Consulenti legali e fiscali di cui si avvale l’Associazione,
- Altre società o associazioni sportive all’atto della Sua iscrizione a competizioni sportive agonistiche.
- Altre società o associazioni che organizzano campi estivi o ricreativi
10. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI
La informiamo che senza il Suo consenso scritto alle predette comunicazioni di dati particolari, l’Associazione potrà effettuare solo quelle attività per le quali le
comunicazioni siano comunque obbligatorie per legge, per statuto o per i regolamenti sportivi.
11. DURATA DELLA CONSERVAZIONE
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e, nel caso di recesso e/o altro tipo di cessazione del rapporto associativo, nei termini
prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile.
12. DIRITTO DELL’INTERESSATO
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti:
- chiedere all’Associazione l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dall’Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Lo riguardano ed alla portabilità dei dati;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati
personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy)
L’esercizio dei Suoi diritti può avvenire attraverso l’invio di una richiesta, al seguente indirizzo: Via Marcello Garzia, n.2 - 84013 Cava De' Tirreni (Salerno), ovvero
inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@socialtennisclubcava.it. al Titolare del trattamento dei dati personali dell’Associazione Dilettantistica
Sportiva Social Tennis Club.

PRESTAZIONE DEL CONSENSO

Io sottoscritta/o ________________________________________________ nata/o a ____________________________
il ______________ C.F._______________________________ con la presente, ad ogni effetto di legge e di
regolamento, dichiaro di aver letto dettagliatamente e di aver compreso in modo chiaro il contenuto dell’informativa
sulla tutela della privacy della quale, con la sottoscrizione del presente documento, attesta di avere ricevuto regolare
copia integrale, e di essere stato/a informato/a che può esercitare i diritti in particolare richiedere ed ottenere, in ogni
momento, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione o il blocco dei dati personali e la cessazione di
ogni tipo di attività per cui è stato espresso il consenso o comunque l’autorizzazione.
presto consenso
al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 fornitami nel presente documento e quindi
dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei miei
dati ai fini e con le modalità ivi illustrati.
Data ______________
_____________________________________
( Firma leggibile )
esprime specifico consenso

per il trattamento da parte dell’A.S.D. Social Tennis Club dei propri dati di natura particolare di cui all’art. 9 del GDPR
per le finalità indicate nella informativa
ﬦ
ﬦ

DO IL CONSENSO
NON DO IL CONSENSO

Data ____________________
_____________________________________
(firma leggibile)
Prestando il presente consenso, accetto i termini dell’informativa a tutela della privacy e acconsento a ricevere mail e
comunicazioni commerciali e informative relative agli eventi e alle campagne pubblicitarie ed alla pubblicazione delle
eventuali immagini fotografiche effettuate nel corso delle attività dell’Associazione, su depliant, brochure, siti internet,
atti a promuovere i servizi che l’Associazione stessa realizza.
Data _____________________
______________________________________
(firma leggibile)
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INFORMATIVA GENERALE PER IL TRATTAMENTO DATI
IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID-19
(EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR)
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche particolari, che si rende necessario per tutti
coloro che accedono alle strutture della Associazione Sportiva Dilettantistica SOCIAL TENNIS CLUB con sede in Cava de’ Tirreni in seguito
all’adozione di specifiche misure a tutela della salute per prevenire la diffusione del Virus Covid-19.
TITOLARE del TRATTAMENTO
E’ il legale rappresentante della detta Associazione Sportiva, individuato nel Presidente pro tempore, che potrà essere contattato alla seguente e-mail:
info@socialtennisclubcava.it.
TIPOLOGIA di DATI TRATTATI
Per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e la gestione dei rapporti con i frequentatori del sodalizio i dati trattati possono consistere in:
 dati personali identificativi e di contatto;
 dati particolari attinenti allo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea;
 notizie sulle date di frequentazione per motivi sportivi od altri motivi delle strutture dell’Associazione per registrazione nel foglio delle presenze
giornaliere
FINALITÀ del TRATTAMENTO
La finalità è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid-19. In particolare, ai fini di prevenzione, il collaboratore e/o
tecnico incaricato della detta Associazione assumerà le informazioni suddette e potrà misurare, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea
dell’interessato.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali, anche particolari, sono trattati senza il suo consenso espresso, per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio. La
rilevazione è legittima per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett.e Reg. UE 679/2016), per assolvere gli obblighi del
titolare del trattamento e garantire i diritti dell’interessato in materia di diritto del lavoro e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica (art. 9, par.2, lett.b e lett.i Reg. UE 679/2016) nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del DPCM
11 marzo 2020 e successive disposizione in materia.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati è obbligatorio, giacché il rifiuto comporterà l’impossibilità per l’interessato di accedere alle strutture dell’Associazione
sportiva.
DESTINATARI o CATEGORIE di DESTINATARI DEI DATI
I dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si
configurino quali autonomi titolari del trattamento ed in particolare a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del
trattamento (in virtù di specifica autorizzazione al trattamento per la verifica della temperatura corporea) o eventualmente a società terze o altri
soggetti che svolgono tale attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento (in virtù di specifica nomina ex art.
28 GDPR per la verifica della temperatura corporea e gestione del rischio pandemico.
COMUNICAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e conservati non oltre
il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge.
Con riferimento alla eventuale misurazione della temperatura corporea, il Titolare non effettua alcuna registrazione del dato.
I dati sulla eventuale registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea.
DIRITI DELL’INTERESSATO
L’Interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare del Trattamento al contatto sopra
riportato. In particolare, ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le
informazioni relative al trattamento, nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal
titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano per la tutela
della Privacy.

PRESTAZIONE DEL CONSENSO

Io sottoscritta/o ________________________________________________ nata/o a ____________________________
il ______________ C.F._______________________________ con la presente, ad ogni effetto di legge e di
regolamento, dichiaro di aver letto dettagliatamente e di aver compreso in modo chiaro il contenuto dell’informativa sul
trattamento dei dati personali in conseguenza dell’emergenza Covid-19, attesta di avere ricevuto regolare copia
integrale e presta il consenso allo specifico trattamento dei dati connesso all’attuale stato di emergenza sanitaria.
Cava de’ Tirreni __________________
______________________________________
(firma leggibile)
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