MODULO ISCRIZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI (MINORI)

Il sottoscritto:
Cognome e Nome

Genitore e\o esercente la patria potestà sul minore:
Cognome e Nome
Nato a

Prov

Codice fiscale

Sesso

il
M

F

Residente a:
Città

Prov

CAP

Indirizzo

Contatti:
Telefono
Email

Avendo preso visione dello statuto, chiede che il\la proprio\a figlio\a possa aderire all’associazione in qualità di socio ordinario.
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi nello statuto e di voler contribuire alla loro realizzazione.
Il sottoscritto inoltre:
a)

il\la proprio\a figlio\a si impegnerà nell’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del consiglio direttivo;

b) prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione della domanda da parte dell’organo statutario previsto dallo statuto;
c)

dichiara che in caso di accettazione quale socio ordinario verserà la quota associativa annuale secondo le modalità stabiliti dal consi glio direttivo o autorizzerà il\la proprio\a figlio\a a farlo;

d) il\la proprio\a figlio\a in quanto socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative, alle assem blee e a eleggere cariche sociali;
e)

è informato sulle coperture assicurative previste al rilascio della tessera

Data
Firma per accettazione
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MODULO ISCRIZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI (MINORI)
Caro socio/a o aspirante socio/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
L’associazione si avvale dei servizi erogati dall’associazione nazionale AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport (sede di Belluno), per l’erogazione e la gestione dei tesseramenti, tale ente è quindi corre sponsabile del trattamento dei tuoi dati, come definito nei paragrafi successivi.
Si riportano quindi nei paragrafi successivi entrambe le privacy policy: sulla sinistra quella dell’AICS e sulla destra APS LugAnegA.
Le due privacy policy sono disponibili integralmente rispettivamente agli indirizzi: https://www.luganega.org/privacy-aics e https://www.luganega.org/privacy

Modalità e principi del trattamento
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza,
con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non
verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati dall’AICS per lo svolgimento delle attività statutarie della medesima.
In particolare, i dati personali (comprese le immagini statiche o dinamiche) saranno trattati esclusi vamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni ineren ti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo, in particolare:
• per la gestione dei tesseramenti e delle affiliazioni all’AICS, nonché della relativa gestione conta bile, amministrativa e di tutto quanto attinente e conseguente al tesseramento sportivo secondo
le norme di legge vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla medesima
AICS;
• per dare esecuzione al rapporto instaurato con il tesseramento – di qualsiasi tipo – ivi incluse le
attività correlate o accessorie o la fornitura di servizi connessi richiesti dal tesserato;
• per tutto quanto concerne l’organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi regionali, nazionali e internazionali e per l’adempimento di ogni con nesso obbligo od attività ad esse relativi;
• per la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o personali;
• per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni;
• per i rapporti – sia in sede nazionale che internazionale – con le associazioni/federazioni di appartenenza o di riferimento (es. Comitato Nazionale Olimpico – CONI, Comitato Olimpico Internazionale – CIO, etc.) e/o con altri enti nazionali o internazionali deputati al controllo della regolarità –
anche sanitaria – della posizione dei tesserati;
• per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per la gestione
delle procedure disciplinari e sanzionatorie nell’ambito della Giustizia Sportiva Federale e/o presso gli organismi – anche internazionali – di Giustizia Sportiva, di qualsiasi ordine e grado;
• per la gestione di incassi/pagamenti;
• per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali;
• per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari, sia a caratte re nazionale che internazionale;
• per la gestione del sito web dell’AICS;
• per le pubblicazioni dell’AICS e per la gestione dei rapporti informativi e delle comunicazioni con
i tesserati e gli affiliati;
• per l’iscrizione, previo consenso esplicito, libero, informato ed inequivocabile, alla newsletter
dell’AICS;
• per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale;
• per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri tesserati, associazioni
sportive, società affiliate, etc.

L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale
ed in particolare:
• per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute de gli organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio;
• per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, libro soci, ecc...) riferiti ai soci e agli
scopi dell’Associazione;
• per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione;
• in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social net work dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso;
• per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei
corsi.
L’Associazione inoltre è affiliata all’associazione nazionale AICS – Associazione Italiana Cultura e
Sport (sede di Belluno) per la gestione dei tesseramenti, l’erogazione fisica delle tessere e le relative
coperture assicurative.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associa tivo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 com ma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli ob blighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).

Necessità del conferimento
L’AICS non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati. Tutti i trattamenti
sopra illustrati, ad eccezione della iscrizione alla newsletter, perseguono infatti finalità del Regola mento escludono la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato, vuoi perché il trat tamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (e di riflesso dalle norme fe derali e statutarie), da un regolamento o dalla normativa comunitaria, oppure perché il trattamento
è necessario per eseguire obblighi derivanti dal rapporto di tesseramento del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della definizione della procedura di tesseramento, a specifiche richieste
dell’interessato.
Laddove Lei non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in base a quan to precede, la conseguenza sarebbe quella della impossibilità di procedere al tesseramento.

Il conferimento dei dati anagrafici, comuni e di contatto è necessario in quanto strettamente legato
alla gestione del rapporto associativo e per ottemperare agli obblighi di legge. Il consenso all’utilizzo
delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra de scritte è facoltativo.
Laddove Lei non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in base a quan to precede, la conseguenza sarebbe quella della impossibilità di procedere al tesseramento.

Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati
In tutti i casi sopra illustrati per il perseguimento delle finalità, l’AICS potrà comunicare i dati perso- I dati potranno essere comunicati:
nali all’esterno ai seguenti terzi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento degli obbli - • ad altri soci o soggetti autorizzati per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per
ghi connessi al tesseramento e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamentari, norme federali di
l’organizzazione e gestione dei corsi.
cui a circolari, direttive, etc.
• all’associazione AICS per il tesseramento (stampa e relativa gestione) e le finalità assicurative co In tale ottica i Suoi dati personali potranno essere comunicati dall’AICS ai soggetti di seguito indicaperte dal tesseramento stesso;
ti:
• agli altri soci autorizzati (consiglio direttivo) al trattamento ai fini ai fini dell’organizzazione ed
• ai Comitati Regionali e Provinciali di AICS in relazione ai dati dei tesserati di propria competenza;
esecuzione di eventi o mansioni strettamente connesse all’attività associativa;
• al Comitato Olimpico Italiano e a CONI Servizi S.p.A.;
• ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di
• ad altre Federazioni Sportive italiane e estere, ad enti di promozione sportiva e società affiliate
legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridi all’AICS;
che, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimen • ad Enti, società, o soggetti che intrattengono con l’AICS rapporti di supporto al perseguimento
to dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica,
delle finalità statutarie per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di
società organizzatrici dei corsi, ecc...);
eventi, tornei e manifestazioni sportive;
• ad Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con l’AICS o attività di carattere sanitario a favore della medesima AICS o connesse alle citate imprese assicura - L’elenco degli autorizzati al trattamento (ove nominati) è disponibile facendo richiesta via email
all’indirizzo associazione@luganega.org
trici;
• a soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti
conseguenti per conto dell’AICS;
• a società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elet tronica (ivi inclusi i siti web federali) ed i connessi adempimenti conseguenti per conto dell’AICS;
• all’autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di ob blighi normativi;
• ad organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri – per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, assistenziali, per il controllo in senso ampio della idoneità sportiva secondo
quanto previsto dalle norme federali e per gli adempimenti anti-doping (es: comunicazioni alle
Agenzie Anti-Doping ed agli organismi preposti, sia a livello nazionale che internazionale);
• ad organismi della Giustizia Sportiva Federale;
• a consulenti dell’AICS incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;
• a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le fi nalità primarie del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento (ove nominati) è disponibile presso l’AICS facendone richiesta via email all’indirizzo privacy@aics.info.
Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, lettera (f) del Regolamento Europeo 2016/679, AICS informa che i
Suoi dati personali non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubica -
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ti al di fuori della Unione Europea.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità:
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità:
• cartacea, mediante raccolta dei dati su moduli cartacei di affiliazione e/o di tesseramento, realiz - • cartacea, mediante raccolta dei dati su moduli cartacei di affiliazione e/o di tesseramento, realiz zati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservati in luoghi chiusi e protetti da adeguate mizati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservati in luoghi chiusi e protetti da adeguate misure tecniche e organizzative atte a preservare la loro integrità e riservatezza.
sure tecniche e organizzative atte a preservare la loro integrità e riservatezza.
• informatizzata, mediante raccolta dei dati e contestuale inserimento diretto nel gestionale AICS
• informatizzata, mediante raccolta dei dati e memorizzazione su supporti informatici sicuri proNETWORK accessibile tramite credenziali di autenticazione (username e password) nella sezione
tetti da accesso tramite utente e password
di tesseramento online, area intranet, raggiungibile all’indirizzo www.aicsnetwork.net/.

Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lettera (a) del Regolamento Europeo 2016/679: i tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali, nazionali e internazionali; dieci anni per i documenti e
relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore.

I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale
data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di
tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando
i principi di proporzionalità e minimizzazione.

Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato che ha conferito i propri dati potrà esercitare i Suoi diritti di conosce re i dati che lo riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, ag giornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da di spositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento
dei medesimi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come
previsto dagli artt. da 15 a 21 del G.D.P.R.
In particolare, l’interessato potrà esercitare:
• il diritto di accesso (art. 15 G.D.P.R.);
• il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.);
• il diritto alla cancellazione (Art. 17 G.D.P.R.);
• il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 G.D.P.R.);
• il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19 G.D.P.R.);
• il diritto di opposizione (Art. 21 G.D.P.R.).

Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il
diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la
normativa italiana.
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione:
• via posta elettronica, all’indirizzo associazione@luganega.org
• via raccomandata, all’indirizzo della sede AICS di Belluno in Via Vittorio Veneto, 166, 32100 Belluno
Titolare e Responsabili del trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale LugAnegA, con sede in VIA DEL
PIAVE, 5 - 32100 - Belluno (BL).– mail associazione@luganega.org

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del Tratta mento secondo una delle seguenti modalità, alternative tra loro:
• posta elettronica ordinaria all’indirizzo: dnpresidenza@aics.info
• posta elettronica certificata all’indirizzo: roberto.vecchione@aics.it
• raccomandata a.r. – AICS – Via Barberini n. 68 – Roma

Il responsabile del trattamento dei dati relativi al tesseramento è l’associazione AICS – Associazione
Italiana Cultura e Sport, nella specifica sede di Belluno in Via Vittorio Veneto, 166, 32100 Belluno Tel. 043733981 - 0437098472

Soggetti autorizzati al trattamento
Lei ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del I soggetti interni autorizzati al trattamento dei dati sono i soci facenti parte del consiglio direttivo
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso ad uno degli indirizzi sopra riportati.
Lei ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero
alla diversa autortà di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto Legislativo previsto della
Legge n. 163/2017 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017.
Titolare e Responsabili del trattamento.
Il Titolare del Trattamento è AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport – con sede con sede in
Roma alla Via Barberini n. 68, in persona del Presidente p.t.
Il Responsabile della Protezione dei Dati
Ai sensi degli art. 37 e ss. del GDPR, AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport – ha nominato il
Responsabile della Protezione dei Dati, il cui dato di contatto è: privacy@aics.it

Consenso al trattamento dei dati
Io sottoscritto/a,

genitore/tutore legale dell’aspirante socio

,

letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso:
alla comunicazionedei dati di mio figlio/a all’associazione AICS tramite compilazione del relativo modulo, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)
al trattamentodei dati di mio figlio/a personali per esigenze associative, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)
alla diffusione del nome e cognome, della immagine o di video che ritraggono mio figlio/a nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)

DATA
GENITORE / TUTORE LEGALE (FIRMA LEGGIBILE)

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative, la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo, qualora richiesto per attività specifiche, potrà essere richiesto con la compilazione di un modulo dedicato
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