DOMANDA DI AFFILIAZIONE
2019/2020
Anno ....................
GRUPPO ACSI PUGLIA2
Comitato Provinciale di……………………………………

X

Rinnovo"" - Cod. ACSI .......................

Prima Affiliazione

DENOMINAZIONE SODALIZIO
TIPOLOGIA ASSOCIAZIONE: (barrare uno o più quadratini di interesse)
X A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica)
S.S.D. (Società Sportiva Dilettantistica di capitali o cooperativa
Associazione Culturale
……………………………….…………………………………………………………

A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale)
B.A.S. (Società Sportiva di Base)
Altro (specificare)
…………………………………………………………………………………

AMBITO DI ATTIVITÀ
Parrocchia/Oratorio

Solo per le B.A.S.

Scuola

Comunità

Altro (specificare) …..…………………………………………………

PERIODICITÀ ATTIVITÀ
Mensile

Trimestrale

Semestrale

N. Tesserati Atleti

XXXXXXXXX

N. Tesserati Dirigenti

XXXXXXXXX

Totale Tesserati BAS

XXXXXXXXX

Ambiente

Annuale

Polisportiva:
Codice Fiscale

Partita IVA
Indirizzo

SEDE LEGALE

Tel.

Cell.
Scrittura privata depositata

DATI ATTO
COSTITUTIVO E
STATUTO

Atto Pubblico

Comune

Cap

E-mail/Pec
Data
costituzione

Data adeg. art. 90
L.289/2002

Numero Estremi di Registrazione

Agenzia delle Entrate di

Notaio

Distretto
Notarile di

(nome e cognome)

DISCIPLINE

No

Temporanea X Continuativa

Durata:
Prov.

X Si

N. Repertorio
Notarile

KARATE - KYUSHO

(nuovo elenco)
Nome e Cognome
Data di nascita
DATI DEL
RAPPRESENTANTE Residenza
LEGALE
Tel.

Documento

Cod. Fisc.
Luogo di nascita
Comune
Cell.
N°

Nome e Cognome

Prov.

Cap

E-mail
Rilasciato da

il

Codice Fiscale

Qualifica

DATI MEMBRI
ORGANIGRAMMA
DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO

Si richiede attestato di somministrazione di alimenti e bevande
Con la presente domanda si richiede l’iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione al
Registro del CONI, consapevoli della documentazione obbligatoria
Affiliato solo ACSI? (Se NO specificare a quale EPS)
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SI

X NO (Barrare il quadratino cheinteressa )

X SI

NO (Barrare il quadratino cheinteressa )

SI

X

WTKA KARATE ITALIA
NO ………..................................................
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SI RICHIEDE L’AFFILIAZIONE ALL’ACSI
Il Presidente del Sodalizio A.S.D., S.S.D. o B.A.S. dichiara di essere a conoscenza dei diritti e doveri statutari, dichiara che è propria la
responsabilità ad ottemperare agli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, richiedere ai
propri tesserati la relativa certificazione medica di idoneità e conservarla come stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità
rispettivamente del 18/02/1982 recante “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”, e del 28/02/1983 recante “Norme
per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”. Con l’affiliazione ed il tesseramento all’ACSI il Presidente della associazione sportiva
dichiara che tutti gli associati conoscono lo statuto e le norme del tesseramento, nonché le polizze assicurative (consultabili e scaricabili dal
sito www.acsi.it).
In riferimento alle prescrizioni richieste dal GDPR (2016/679): i dati riferiti alle Società Sportive fornite ad ACSI saranno trattati come
descritto nella informative a pagina 3. I dati che le Società Sportive utilizzeranno, anche nella piattaforma online fornita da ACSI Nazionale,
per affiliazione e tesseramento (dati quindi dei propri affiliati/tesserati) saranno di diretta responsabilità delle Società stesse.
Il presidente del sodalizio A.S.D:, S.S.D. o B.A.S dichiara di essere a conoscenza che il trattamento avverrà nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari e istituzionali dell'ACSI. I dati relativi agli associati sono raccolti, gestiti, trasmessi conservati presso le
sedi dell'associazione.
Si raccomanda pertanto ai titolari delle suddette Società Sportive di effettuare l’adeguamento alla procedura GDPR come richiesto dal
Regolamento stesso. Fornire relative Informative ai propri tesserati, assicurando che siano accettate e firmate nel consenso al trattamento.
Maggiori informazioni GDPR: https://www.gdpr.net
Il sottoscritto Presidente consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue in merito al presente sodalizio richiedente.

Il Presidente del Sodalizio
Data, li ………………………………………………………….

……………………………………………………………..
GRUPPO ACSI PUGLIA2

(Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Maestro Felice MateraIl Comitato Provinciale ……………………………………..

Data accettazione richiesta ………………………………..
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 679/2016 E DELL’ART 13 DEL D.LGS 196/2003
(General Data Protection Regulation)

ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero con sede legale in Via Montecatini, 5 - 00186 Roma, sarà contitolare e
corresponsabile unitamente con il comitato provinciale di riferimento sopra citato, del trattamento dei dati personali da Lei conferiti,
che avverrà nei termini e con le modalità di seguito specificate.
Il trattamento dei dati secondo la normativa indicata sarà improntato ai 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, forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo e-mail,
etc) saranno forniti al momento dell’adesione all’Associazione ed in funzione del tipo di associazione richiesta.
Il trattamento dei dati personali conferiti avviene per poter dare esecuzione al rapporto contrattuale tra Lei e il Titolare.

I dati personali forniti saranno oggetto:
a. in relazione ad obblighi contrattuali, di Statuto e dei Regolamenti e delle attività degli specifici settori:
i. di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dall’ACSI;
ii. di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Ente che, tra l’altro, può comportare la diffusione dei dati
personali nelle Newsletter Sociali periodicamente pubblicate e diffuse anche con modalità on line;
iii. di trattamento relativo all’ acquisizione per l’affiliazione, dei servizi istituzionali e di iscrizione agli eventi formativi e di
manifestazioni e gare;
iv. di trattamento finalizzato alla copertura assicurativa dei soci individuali e collettivi;
v. di trattamento relativo all’ affiliazione, ai servizi istituzionali e all’ iscrizione agli eventi sportivi eformativi;
vi. di trattamento finalizzato alla redazione di pubblicazioni a cura dell’ACSI ed alla diffusione di testi, immagini, video relativi all’attività
istituzionale;
vii. di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi e contabili della stessa Associazione, il rilascio degli attestati di partecipazione
agli eventi, i diplomi, le certificazioni telematiche, la tenuta telematica del libro degli associati.
b. in relazione ad obblighi di legge:
i. di trattamento connesso alla disciplina fiscale e le normative relative al Registro CONI ed altri Pubblici Registri previsti dalle vigenti
disposizioni.
c. in relazione a necessità di comunicazione delle attività dell’Associazione:
i. trattamento connesso alla necessità di perseguire il raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali previsti dallo statuto in
funzione delle attività più idonee per gli associati secondo le rispettive qualifiche (tesserati atleti, tecnici, operatori, dirigenti ecc.);
ii. trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività dell’Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo
statuto, dalle normative legislative e dagli accordi previsti da specifiche convenzioni di collaborazione.
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’associato e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati con idonee procedure a fornitori di servizi
software o service providers, operanti anche al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE), affinché vengano garantite a livello
internazionale le attività nell’ambito delle organizzazioni di cui ACSI è partner.
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. 19 del D.lgs. 35/2017.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a.
b.
c.
d.

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;
alla portabilità dei dati;
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e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@acsi.it. e/o all’indirizzo
del Comitato di riferimento (elenco presente sul sito internet www.acsi.it ).

I suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e/o collaboratori dell’Associazione, espressamente Autorizzati a detto trattamento e
che hanno ricevuto adeguate istruzione e formazione.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dott.ssa Francesca Cecconi, domiciliata per la carica presso gli uffici
dell’Associazione, reperibile al seguente indirizzo e-mail privacy@acsi.it

Avrà inoltre il diritto di rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei casi previsti dalla legge. Per informazioni di
carattere generale è possibile inviare una e-mail a: garante@gpdp.it.

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy.

Luogo e data

Firma dell’interessato

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Presa visione dell’Informativa Privacy di cui sopra, nella consapevolezza che il consenso da me prestato è revocabile in qualsiasi
momento,
a)

esprimo il consenso a che i miei dati siano trattati in modo idoneo a rivelare dati particolari, per le finalità connesse alla
sottoscrizione del presente contratto
Acconsento

b)

Non acconsento

esprimo il consenso (facoltativo) al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing così come riportate nell’informativa
e quindi per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali riguardo a prodotti e servizi forniti e/o per lo svolgimento di
indagini di mercato ai fini statistici sia attraverso mezzi automatizzati (invio di e-mail, sms ed mms) sia attraverso metodi
tradizionali (posta ordinaria, telefonate con operatore).
Acconsento

Luogo e data

Non acconsento

Firma dell’interessato

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.
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