
SPORTING TREVISO A.P.D.   Cod. F.I.S.R. 2123   Via Gen. Enrico Reginato, 11 – 31100 Treviso  
Tel. 0422 433067 Fax 0422 435244 Cod. Fisc. 94012250265 Part. IVA 02228890261 

Il sottoscritto (in caso di minorenni) _____________________________________________  nato a _____________________________________ il _____________________  genitore di  

Cognome e nome Luogo e data nascita Codice fiscale 

Recapiti (Via, CAP, Città, Provincia): 

Indirizzo e-mail:  Tel  Cell  

C H I E D E  

al Consiglio Direttivo dello SPORTING TREVISO Associazione Polisportiva Dilettantistica di poter partecipare alle 4 lezioni di prova consecutive (2 giorni settimana, le 
lezioni saltate non potranno essere recuperate) 

- Sollevano, con la firma della presente, SPORTING TREVISO Associazione Polisportiva Dilettantistica, da ogni responsabilità e/o richiesta di rivalsa in caso di 
incidenti o infortuni che si verificassero durante la loro partecipazione ad attività sociali , anche se non comprese dalle polizze assicurative appositamente 
stipulate dall’Associazione in base a quanto prescelto tra le opzioni sopra indicate.  

- Si impegnano a rispettare tutte le disposizioni e i protocolli disposti per il contenimento del COVID19 

 D I C H I A R A 

- ai sensi della legge 127 del 15/05/1997 di autocertificare sotto la propria responsabilità i dati anagrafici dei propri figli;  
- di aver preso visione dello statuto e del regolamento, di condividerne in pieno gli scopi sociali, di conoscerne tutte le clausole, di accettarle integralmente e di assumere 

impegno ad attenersi alle stesse; 

La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n.  196, è finalizzata all’acquisizione 
del consenso informato al trattamento dati. 

- Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’associazione/società sportiva dilettantistica 
SPORTING TREVISO APD nella persona del legale rappresentate Luca Bassetto, contattabile 
all’indirizzo mail presidente@sportingtreviso.it 

- I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione 
del rapporto associativo, per il tesseramento in Federazione (FISR) UISP e altri enti di promozione 
sportiva (EPS) e per l’organizzazione delle attività associative. 

- Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o 
"sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute”. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto 
dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di 
ammissione a socio e per il tesseramento alle Federazioni (FISR), alla UISP e agli eventuali altri 
Enti e Federazioni a cui l’Associazione Polisportiva è affiliata: l'eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in 
tale ipotesi possibilità instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli 
enti cui l'Associazione è affiliata. 

- I dati conferiti potranno essere comunicati alla UISP (ed agli eventuali altri Enti e Federazioni a 
cui l’associazione/società sportiva fosse affiliata), al CONI, all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche 
Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi 
convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive 
competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli 
strumenti di comunicazione dell’associazione/società sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o 
degli Enti affilianti. 

- I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si 
rende necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto 
dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale. 

- Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di 
sicurezza adottate dall’associazione/società sportiva dilettantistica.

- l’Associazione si riserva il diritto di utilizzo delle fotografie scattate e delle riprese filmate ove i 
sottoscritti appaiano di persona da soli e/o in compagnia di altre persone, durante eventi e 
manifestazioni organizzati dall’Associazione o alle quali partecipino propri soci, limitatamente a: 
affissione all’albo societario, pubblicazione sul siti internet dell’Associazione, stampa di 
materiale pubblicitario a cura dell’Associazione, pubblicazione sulla stampa periodica e/o 
sportiva 

- In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo 
esemplificativo, il diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne 
la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento revocando il consenso con riferimento a 
specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite 
raccomandata - anche a mano o PEC all’indirizzo sc90asd@legalmail.it al Titolare del 
trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 

- L’associazione/società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale 
automatizzato, né alcuna attività di profilazione. 

La quota dovrà essere versata, e allegata al presente modulo, sull’IBAN: IT23E0306912060100000001384 presso INTESA SAN PAOLO filiale 

"TREVISO REPUBBLICA".  NELLA CAUSALE INDICATE “PROVA AVVIAMENTO - NOME DELL’ATLETA” 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Io sottoscritto/a ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle 
modalità e per le finalità indicate. 

Per accettazione di tutte le clausole, conferma delle dichiarazioni esposte e di aver compreso cosa lo status di tesserato comporta come 

diritti e doveri verso il sodalizio come riportato nello statuto dell’associazione.  

Treviso  ______________________________  Firma  _________________________________  

Domanda di Iscrizione PROVE per l’anno 2022/2023 allo SPORTING TREVISO Associazione Polisportiva Dilettantistica 

PATTINAGGIO ARTISTICO pagando € 10,00 € per spese di 
registrazione e assicurazione  

HOCKEY IN LINE pagando € 10,00 € per spese di registrazione e 
assicurazione  

PATTINAGGIO IN LINE pagando € 10,00 € per spese di 
registrazione e assicurazione  
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