
 
 

 

 

Modulo domanda di partecipazione ad eventi sportivi dilettantistici n. _______ Tessera n. ___________ 

IL SOTTOSCRITTO/A____________________________________NATO/A A_________________________ 

IL_______________E RESIDENTE IN________________________VIA______________________________ 

CAP__________________TEL________________________Mob.__________________________________ 

E-MAIL_________________________________  Codice Fiscale __________________________________ 

Chiede di essere ammesso come partecipante/frequentatore di codesta S.S.D.R.L. affiliata all’ACSE, con 

la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara: 

- Di aver preso visione dello Statuto  e dei Regolamenti della S.S.D.R.L. e di accettarli e rispettarli in ogni loro 

punto, di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dell’ACSE 

- Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla S.S.D.R.L. di cui dichiaro di aver 

preso visione e di non agire in via legale nei confronti della predetta S.S.D.R.L. per il risarcimento di eventuali, 

ulteriori, danni.                                    

-   In fede________________________ 

 

- Di esonerare da qualsiasi responsabilità civile e penale l’organo direttivo di questa S.S.D.R.L. per fatti e 

circostanze che si potessero verificare alla mia persona durante le attività sociali 

- Di autorizzare la S.S.D.R.L., ai sensi dell’art. 13 e successivi del Re Ue 679/2016, ad elaborare ed archiviare i 

propri dati personali sopra indicati, consapevole delle finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro 

possibile impegno anche per svolgimento di campagne pubblicitarie e promozioni relative al settore di attività 

dell’ente.  

- Di essere a conoscenza che l’elaborazione dei dati personali potrà eventualmente essere effettuata da centri di 

elaborazione esterni alla S.S.D.R.L. e incaricati dall’Ente stesso così come indicato nella relativa informativa. 

SI IMPEGNA 

- A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti sia della S.S.D.R.L. che dell’ACSE nonché le 

deliberazioni degli organi dell’ente 

- A rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal Codice Civile, dal CONI e le deliberazioni degli organi 

sociali 

- Al pagamento della quota di iscrizione annuale e dei contributi sociali a seconda dell’attività scelta 

- A esibire idonea certificazione medica (se richiesta) 

- Accetta che i propri dati inclusi foto o video, attinenti l’attività sportiva o di intrattenimento, svolta presso 

la Rounders Sport Hall SSD, vengano utilizzati per finalità attinenti la stessa, come a titolo esemplificativo 

e non esaustivo; classifiche, elenco partecipanti, pubblicità evento, blog evento e quant’altro. 

- Accetta di rispettare le norme comportamentali e i regolamenti interni, della Rounders Sport Hall SSD, 

consapevole che la violazione degli stessi potrà generare una esclusione dall’elenco iscritti ed un divieto 

a future partecipazioni e frequentazioni alla Rounders Sport Hall SSD  

 

 

                                                                                           IN FEDE 

Pozzuoli ______ /_______/ 2019 



 
 

 

 

Prendo visione dell’Informativa sulla Privacy ai sensi del Re Ue 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del RE UE 679/2016 di seguito denominato Regolamento, norma che disciplina la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei Dati personali di cui “Rounders Sport Hall SSD” Società Sportiva Dilettantistica entrerà in possesso, 

La informiamo di quanto segue: 

1 Titolare del trattamento dei Dati e modalità di contatto 

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento “_Rounders Sport Hall SSD_” Società Sportiva Dilettantistica con sede legale in Via Campana 

262 – Pozzuoli (Na), C.F.: 09174801218 è Titolare Del Trattamento dei Dati relativi ai propri Associati e/o Frequentatori. Per 

comunicazioni o richieste, Carolina Punziano è raggiungibile via e-mail all’indirizzo info@rounders.it_, telefonicamente ai seguenti 

numeri: _0818666890_ o Fax 0818666890_ _ 

2 Categorie e tipi di Dati raccolti e trattati 

I Dati raccolti e trattati da Rounders Sport Hall SSD possono includere dati anagrafici comuni richiesti ai Soci e/o Frequantatori (quali 

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono, mail). 

Possono altresì essere raccolte le certificazioni mediche relative all’attività sportiva non agonistica riportanti unicamente l’indicazione 

dell’idoneità dell’esercizio dell’attività, pertanto da considerarsi Dato comune ai sensi della Comunicazione del Garante alla 

federazione medico sportiva italiana in data 31/12/1998.  Invece il referto di non idoneità, che presuppone nell’Interessato o la 

presenza di patologie o comunque la necessità di evitare potenziali rischi indotti appunto dalla pratica non agonistica, assume senza 

dubbio la connotazione di dato sensibile, ai sensi dell’art. 22, comma 1 della legge n. 675/1996 e dell’attuale Regolamento e verrà 

trattato come tale. 

3.     Finalità e base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati 

I Dati personali sono trattati per: 

a) Concludere le richieste di iscrizione ai corsi e i contratti per le attività del Titolare; 

b) Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali, sportivi (come ad esempio le procedure di tesseramento 

presso enti di promozione sportiva) derivanti da rapporti in essere; 

c) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

d) Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

e) Inviare via e-mail e/o Whatsapp e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni relative al tesseramento o sui servizi offerti 

dal titolare. 

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità a), b), c) e d) sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) e 6.1 e) del Regolamento. Il conferimento 

del Dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento del Dati stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbero 

l'impossibilità Rounders Sport Hall SSDdi associare e/o far frequentare l’iscritto.   

La base giuridica per la finalità di cui al punto e) è l’art. 6.1. f) del Regolamento, i trattamenti effettuati ai fini di comunicazioni 

commerciali in relazione a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli utilizzati dall’utente, Rounders Sport Hall SSD può utilizzare 

gli indirizzi di posta elettronica ai sensi e nei limiti consentiti dall’art. 130, comma 4 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e dal 

provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008 anche in assenza di consenso esplicito. 

Resta ferma la possibilità di opporsi a tale trattamento in ogni momento, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, in 

maniera agevole e gratuitamente anche scrivendo ai recapiti indicati nelle modalità di contatto della presente informativa, nonché 

di ottenere un immediato riscontro che confermi l'interruzione di tale trattamento (art. 15 del Regolamento). 

Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22 del Regolamento.  

4.     Modalità del trattamento dei dati. 



 
 

 

 

In relazione alle indicate finalità il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi, 

oltre al rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla normativa. 

I Dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla 

normativa in materia di protezione dei Dati personali. 

Il trattamento sarà effettuato da personale formalmente incaricato e adeguatamente formato. 

5.    Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati, destinatari e trasferimento dei Dati e Responsabili Del Trattamento Dei Dati 

Per le finalità succitate i Dati saranno comunicati e trattati da persone autorizzate, potranno altresì essere trasferiti in modalità 

telematica ad “A.C.S.E.” Associazione Cultura e Sport per l’Europa, che come Titolare Autonomo, provvederà al Tesseramento del 

singolo socio all’Ente di Promozione Sportiva P.G.S. (per fini assicurativi e per comunicare eventualmente i dati al CONI). 

I Dati potranno anche essere comunicati a soggetti terzi che potranno operare in qualità di autonomi titolari o essere nominati 

Responsabili Del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento e in particolare a consulenti ove ciò si riveli necessario per 

ragioni fiscali, amministrative, contrattuali, tecniche o per esigenze tutelate dalle vigenti normative.  

Infine, i Dati potranno essere condivisi con autorità, enti e/o soggetti a cui vadano comunicati i Dati in forza di disposizioni di legge 

od ordini di autorità. Tali autorità, enti e/o soggetti opereranno quali Autonomi Titolari del trattamento. 

I Dati non saranno diffusi. 

L'elenco aggiornato periodicamente e completo dei responsabili nominati per il trattamento del Dati può essere richiesto inviando 

un'email al Titolare ai recapiti suindicati. 

6.    Trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non appartenenti allo SEE 

Qualora i Dati venissero trasferiti ad organizzazioni internazionali e/o Paesi non appartenenti allo SEE, il trattamento avverrà secondo 

uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard 

approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati 

(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. 

7. Conservazione dei Dati 

I Dati saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando 

i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento. 

I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, in adesione ai principi d'indispensabilità, 

di non eccedenza e di pertinenza. 

Rounders Sport Hall SSD potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a obblighi 

normativi e/o post contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento, i Dati saranno cancellati, 

distrutti o semplicemente conservati in forma anonima. 

8.     Diritti dell’interessato. 

In relazione ai suddetti trattamenti, ciascun Interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento. 

In particolare, l'Interessato ha il diritto di chiedere a Rounders Sport Hall SSD l'accesso ai propri Dati, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi, ha diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'articolo 18 del 

Regolamento e di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri Dati, nei casi 

previsti dall'articolo 20 del Regolamento. 

 



 
 

 

 

L'Interessato può inoltre revocare in ogni momento i consensi prestati ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, nonché proporre 

reclamo dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, qualora ritenga che il 

trattamento dei propri Dati sia contrario alla normativa in vigore. 

Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, Rounders Sport Hall SSD_si riserva di valutare 

l'istanza, che non verrà accettata in caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli 

interessi, diritti e libertà dell'Interessato.  

Le richieste vanno rivolte per iscritto a Rounders Sport Hall SSD ai recapiti suindicati. 

La presente informativa potrà essere aggiornata in occasione dell’entrata in vigore di nuove disposizione o normative di settore o 

qualora cambiassero le finalità, le modalità o qualsiasi aspetto riguardante il trattamento dei dati per cui l’interessato ha il diritto di 

essere informato ed eventualmente a cui sarà richiesto il consenso per quelle finalità ai sensi dell’art. 6.1 a) del Regolamento.  

 

Luogo e data 

 

        ________________________ 

         (firma leggibile) 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI (solo in caso di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva non 

agonistica con limitazioni) 

 

Il/la sottoscritto _____________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del RE UE 679/2016, da il proprio consenso al 

trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero 

di particolari categorie di dati di cui all'art. 9del Regolamento, vale a dire i dati "personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi 

a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 

persona". 

Luogo e data 

 

        ________________________ 

         (firma leggibile) 

 


