YELLOW Sport team a.s.d

Via Lungo Adda Btg. Tirano, 40 – 23037 Tirano (So)
P.IVA 00962110144 - http://www.ysportteam.it

DOMANDA D’AMMISSIONE
COGNOME .......................................................................... NOME .................................................................................................................................................
DATA DI NASCITA ............................................................ LUOGO DI NASCITA ........................................................................................................... ( ........ )
RESIDENTE IN VIA ......................................................... ................. N. .................. CAP……………..CITTA’...............................................................................
EMAIL .................................................... ....................................................................... TELEFONO .......................................... .....................................................
CODICE FISCALE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

5 PRIMA ISCRIZIONE

5 RINNOVO

TESSERA N° ....................................................................................

Il sottoscritto come sopra identificato chiede di aderire in qualità di socio alla Yellow Sport Team A.S.D. e a tal fine:
Ø dichiara di aver preso visione del regolamento e delle norme contenute nello statuto sociale e di accettarle
integralmente, nessuna esclusa e senza riserva alcuna;
Ø consente altresì che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da
quelle dell’ordinamento sportivo;
Ø autorizza la Yellow Sport Team A.S.D. all’esposizione, riproduzione, pubblicazione della propria immagine (foto,
filmati, articoli di giornale, Internet, ecc.) per la promozione e propaganda delle attività sociali;
Ø si impegna a rispettare le norme di seguito riportate previste per la partecipazione alle attività sociali;
Ø versa l’importo di 20 euro quale quota associativa avente validità sino al 31 agosto 2022.

Luogo e data
_______________________________________

______________________________________
(In caso di minori firma di un genitore)

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SOCIALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L’iscrizione ai corsi è personale e non è cedibile, è considerata valida solo dopo il pagamento del saldo.
Le quote versate non possono essere rimborsate o cedute in nessun caso.
Eventuali cambiamenti di giorno e/o di orario relativamente ai corsi devono essere prima concordati con la segreteria.
La segreteria si riserva di modificare, ove necessario, giorni e/o orari e/o insegnanti dei corsi.
Dopo il pagamento del saldo, le lezioni perse potranno essere recuperate come ingressi al nuoto libero entro e non oltre
la data di scadenza indicata sul tesserino ed esclusivamente dall’intestatario del tesserino stesso.
L’iscritto in regola con i versamenti, potrà usufruire del diritto di prelazione per il corso successivo, purché si riconfermi
nei termini previsti.
La Yellow Sport Team A.S.D. ha la facoltà di allontanare dai propri corsi chiunque non in regola con le norme sopracitate.
La Yellow Sport Team A.S.D. non è responsabile di perdite e sottrazioni di oggetti lasciati negli spogliatoi o altrove nei
locali della piscina.
Nel caso di bambini la Yellow Sport Team A.S.D. non si assume nessuna responsabilità per quanto possa accadere al di
fuori dell’orario di lezione (negli spogliatoi o altrove) quando cioè gli allievi non sono sotto il controllo diretto
dell’istruttore.
Per tutti i partecipanti con età superiore ai 12 anni è obbligatorio possedere il Green Pass per poter partecipare ai corsi.
Per tutto quanto non contemplato, ci si deve attenere alle disposizioni della segreteria.
Per accettazione
______________________________________
(In caso di minori firma di un genitore)

YELLOW SPORT TEAM A.S.D.
VIA LUNGO ADDA BTG. TIRANO 40 – 23037 TIRANO (SO)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Gentile Signore/a
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al
trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è YELLOW SPORT TEAM A.S.D., con sede in Via Lungo Adda Btg. Tirano
23037 (So), 339/5744138, e-mail: robertaa@ysportteam.it, nella persona del legale rappresentante.
Trattamenti effettuati e finalità
è YELLOW SPORT TEAM A.S.D. desidera informala che i suoi dati saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) Esecuzione delle prestazioni contrattuali dettagliate nel contratto sottoscritto tra le Parti;
b) Esecuzione degli adempimenti amministrativo/contabili (ivi compresi gli obblighi normativi);
c) Attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previo Suo consenso per i dati particolari (salute, patologie, ecc.);
d) Pubblicazione di immagini e/o video in ambiti pubblici e/o privati (internet, riviste, ecc.), previo Suo consenso.
I trattamenti effettuati tramite l’ausilio di strumenti analogici/informatici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679, non prevedono l’impiego di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il Titolare del Trattamento e l’Interessato e, in ogni caso, il trattamento è necessario per il
raggiungimento del legittimo interesse del Titolare.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti a) e b) e la mancata disponibilità degli stessi non permette l'adempimento degli obblighi di cui
sopra o la gestione amministrativa e contabile del rapporto.
Per le finalità di cui al punto c), il conferimento dei dati viene effettuato solo previo Suo specifico consenso: la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di effettuare i servizi
richiesti.
Per le finalità di cui al punto d), il conferimento dei dati viene effettuato solo previo Suo specifico consenso.
Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, di cui è YELLOW SPORT TEAM A.S.D si avvale per l’espletamento di alcune attività funzionali all’erogazione dei
propri servizi: Studio Commercialista per adempimenti contabili/fiscali; Banche per i pagamenti; Studio Legale in caso di contenzioso; Pubblica Amministrazione per comunicazioni
obbligatorie per legge; Collaboratori e dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Tempo di Conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità sopra riportate nel rispetto dei termini contrattuali e di legge. Nello specifico, dati fiscali e contabili dalla
cessazione del rapporto 10 anni.
Trasferimento dati personali a un Paese terzo
I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’Interessato
Le viene riconosciuto il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, escluse le eccezioni previste, o la limitazione
del trattamento che la riguardano o l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di revoca del consenso precedentemente manifestato.
Reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte
soddisfacenti.
L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento, ovvero esercitare i Suoi diritti, può prendere contatto al seguente indirizzo mail: robertaa@ysportteam.it.
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO ART. 7 (ART. 7 REGOLAMENTO UE NR. 679/2016)
Io sottoscritto/a, ____________________________________ acquisite le informazioni di cui alla presente informativa
-

-

Rispetto alla finalità del trattamento descritta al punto c).
□ Non consento

□ Consento

□ Non consento

□ Consento

Rispetto alla finalità del trattamento descritta al punto d).

Tirano, ____/____/____
FIRMA DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO
____________________________________
In caso di
Minore

Firma del genitore

Interdetto

Firma del Tutore

Inabilitato/Minore emancipato

Firma del curatore

Amministratore di sostegno

Firma dell’Amministratore
N° Documento Identificativo

