Associazione Sportiva Dilettantistica
MONTEBELLO HOCKEY E PATTINAGGIO
c/o Palazzetto dello Sport
Viale Verona - 36054 Montebello Vic.no (VI)
P.iva: 01948040249
Affiliazione CONI FISR n. 1614

Modulo d’iscrizione settore: PATTINAGGIO ARTISTICO SU ROTELLE Anno Sportivo _______ /_______
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________Nato/a ________________________ il ___/___/_______
Genitore/responsabile dell’atleta__________________________________Nato/a_________________________ il___/___/_______
Residente a ____________________________________________ in via _________________________________________ n°_____
Numero carta identità _________________________ (del genitore)
Cod. Fisc.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (codice fiscale dell’atleta)
Tel _________________________ cell. _____________________ madre E-mail ______________________________________
cell. ____________________ padre E-mail ______________________________________

ISCRIVE
il/la proprio/a figlio/a al/ai corso/i di pattinaggio organizzati da Asd Montebello Hockey e Pattinaggio:
o
o
o

o
o
o

PRIMI PASSI
AVVIAMENTO
PREAGONISMO

GRUPPO SPETTACOLO
GRUPPO ADULTI "EVERGREEN"
AGONISMO

DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n 15 come modificato dall’art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997, e dall’art. 1 del D.P.R. 20
ottobre 1998 n. 403)
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, sulla responsabilità penale cui si può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata legge n. 15/1968 e sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA
Che il/la figlio/a di nome ________________________________________________ è nato/a il ___/____/__________
a _____________________________________provincia _________________________________
Data ____________________________

__________________________________________
_ (*)
Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

(*) la firma non va autentificata ai sensi dell’art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997 n. 127. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 21 legge 15/1968 e 14
tabella allegato B D.P.R. 642/1972
La presenta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti il certificato di nascita
Art. 3 comma 4 della legge 15 maggio 1997 n. 127. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento prevedono che in luogo della produzione di certificati possa
essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione di doveri d’ufficio.
A.S.D. Montebello Hockey e Pattinaggio
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Viale Verona - 36054 Montebello Vic.no (VI)
P.iva: 01948040249
Affiliazione CONI FISR n. 1614

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA GESTIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI.
(D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto/a____________________________________________ nato a _______________________________________
(____)
il ___/___/_______ residente a ___________________________________ (___) via_________________________________
n_°____
Cod. Fisc.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| padre/madre
dell’atleta_____________________________________________ iscritto a Asd Montebello Hockey e Pattinaggio

AUTORIZZO
la società Asd Montebello Hockey e Pattinaggio, a detenere, utilizzare e pubblicare, senza limiti di tempo, spazio e di supporto e
senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il prodotto fotografico e la ripresa video con nome, immagini e
voce di ns. Figlio/a realizzati a scopo educativo- didattico e per esigenze tecnico e promozionali dell’Associazione.

DICHIARO
di sollevare Asd Montebello Hockey e Pattinaggio da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso
scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.
Luogo e data ________________________________________________
____________________________________________
Il genitore dell’atleta ( o chi ne fa le veci)

Dichiaro di aver preso visione e accettato pienamente i seguenti documenti forniti dall' A.s.d. Montebello Hockey e Pattinaggio:
•
•
•
•
•

Regolamento Interno settore Pattinaggio (Scaricabile dal sito www.pattinaggiomontebello.it )
Mod B: Costo stagione sportiva
Mod. C: Consegna attrezzatura societaria
Mod. D: Autorizzazione uscita autonoma atleti minori
Mod. E: Informativa Regolamento Europeo 216/279 (D.G.P.R.)

data_____/______/____________

__________________________________
Il genitore dell’atleta ( o chi ne fa le veci)

__________________________________
L’ atleta( se maggiorenne )

MOD. A
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Consegna Attrezzatura Societaria

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ genitore dell’atleta ______________________________________

DICHIARA
di aver ricevuto dalla Asd Montebello Hockey e Pattinaggio, il seguente materiale :

e di PROVVEDERE alla restituzione del materiale entro 15 giorni qualora mio figlio/a sospenda, per qualsivoglia motivazione,
l'attività sportiva presso questa società.
Dopo tale periodo, oltre alla restituzione obbligatoria del materiale, verranno chiesti € 20,00 per ogni mese a titolo di affitto
materiale fino all'avvenuta consegna.
Per modalità di utilizzo e custodia del materiale fornito si fa riferimento all'art. 14 del Regolamento interno del settore Pattinaggio
dell'A.s.d. Montebello Hockey e Pattinaggio (Scaricabile dal sito www.pattinaggiomontebello.it ).

Data ___/____/___________

___________________________________
Il genitore dell’atleta ( o chi ne fa le veci)

MOD. C

Spett.le
Associazione Sportiva Dilettantistica
MONTEBELLO HOCKEY E PATTINAGGIO
c/o Palazzetto dello Sport
Viale Verona - 36054 MONTEBELLO Vic. (VI)
Partita IVA 01948040249
affiliazione CONI FISR n. 1614

I sottoscritti …………………………………………… e ……………………………………
genitori dell’atleta …………..…………………………………………………………………
nato/a a ………………………………… il…………………………………
frequentante nell’anno sportivo ………/……….
Il corso ……………..…........................ della società ASD Montebello Hockey e Pattinaggio
•

•
•
•
•
•
•

Preso atto delle comunicazioni della società ASD Montebello Hockey e Pattinaggio ( regolamento )
con le quali si raccomanda ai genitori di prelevare personalmente i propri figli al termine delle lezioni
al fine di garantire la tutela nel tragitto palestra-casa;
Preso atto le persone delegate dai genitori per il ritiro dei propri figli siano persone maggiorenni:
Preso atto che gli allenatori al termine delle lezioni verificano che i loro atleti siano presi in consegna
dai genitori o da persone maggiorenni da loro delegate;
Valutato il grado di maturazione del/della proprio/a figlio/a;
Valutato il percorso che il/la proprio/a figlio/a deve compiere dalla palestra a casa;
Valutato che il/la propria figlio/a è in grado di percorrere in sicurezza il suddetto percorso in
compagnia di una persona minorenne;
Assicurata di aver provveduto al suo necessario addestramento e alla sua educazione
comportamentale

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a tornare a casa da solo al termine delle lezioni, per l’anno sportivo ………………………….,

Data
_____________________
Firma genitore
____________________________________
Firma genitore
____________________________________

MOD. D

Associazione Sportiva Dilettantistica MONTEBELLO HOCKEY E PATTINAGGIO
c/o Palazzetto dello Sport - Viale Verona - 36054 MONTEBELLO Vic. (VI)
Partita IVA 01948040249 - affiliazione CONI FISR n. 1614

Oggetto: INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
i dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di
Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione all’Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statuari:
di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione e commerciali
di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la
diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli
eventuali Enti/Federazioni nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi, CONI
S.p.a. Servizi
di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi compresa l’emissione
di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc)
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell’Associazione:
di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie,
quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mandato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività dell’Associazione e
di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia
dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’tesserato e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee procedure, a fornitori di
servizi software (quali, a titolo di esempio, FISR/ AICS/ Mailchimp/ Dropbox / Google / Whatsapp) anche operanti al di fuori del
territorio nazionale (anche extra UE)
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 del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’Art. 2220 del Codice Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò
non confligga con altre disposizioni di legge;
di opporsi al trattamento;
di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy)
L’esercizio dei suoi diritti potrà
hockeyeartmontebello@legalmail.it

avvenire

attraverso

l’invio

di

una

richiesta

mediante

e-mail

all’indirizzo

Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Montebello Hockey e Pattinaggio con sede legale in c/o
Palazzetto dello Sport - Viale Verona - 36054 Montebello Vicentino. Il responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materi di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo:
hockeyeartmontebello@legalmail.it
IL TITOLARE
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Montebello Hockey e Pattinaggio

Per presa visione
(Il genitore dell’atleta / o chi ne fa le veci)

_________________________________

MOD. E

