www.associazionerubens.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Minorenni
(le parti da compilare con * sono obbligatorie)

COGNOME *

NOME *

NATO A *

PROV. *

IL *

RESIDENTE A *

PROV. *

TELEFONO

INDIRIZZO *

N° CIVICO *

CELLULARE *

CODICE FISCALE *

E-MAIL *

IO
SOTTOSCRITTO/A

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
COGNOME *

NATO/A A *
DOC. DI RICONOSCIMENTO

NOME *

PADRE/MADRE/TUTORE
PROV. *

N°

Rilasciato da

IL *
IL

ACCONSENTO ALL’AMMISSIONE DI MIO/A FIGLIO/A AD EVENTUALI ATTIVITA’ A CONTATTO CON I CANI *:
 SI, acconsento
 NO, non acconsento

•

•
•
•
•

•
•

Presa visione dello statuto sul sito www.associazionerubens.it/chi-siamo/modulistica-e-statuto/, richiedo l’iscrizione
all’”Associazione Rubens la relazione che cura” e acconsento alla partecipazione alle iniziative da essa organizzate, accettando
incondizionatamente lo Statuto dell'Associazione, i Regolamenti e gli altri atti approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei
Soci;
Accetto inoltre le norme A.I.C.S. in merito ai tesseramenti, consapevole che il richiedente diviene automaticamente socio
dell'Associazione Associazione Italiana Cultura e Sport.
Dichiaro lo stato di buona salute per praticare attività ludico-sportiva e riabilitativa presso le sedi operative dell’Associazione
Rubens secondo le normative vigenti e altresì di essere in possesso della vaccinazione antitetanica sollevandola da ogni
responsabilità.
Dichiaro di essere stato informato in modo esaustivo sulle attività proposte dall’associazione e di approvarne i contenuti e la
metodologia.
Autorizzo SI
NO
l’utilizzo delle mie immagini, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal personale
incaricato dall’Associazione. Le immagini saranno destinate alla divulgazione delle attività istituzionali e potranno essere inserite
in giornali, riprese televisive, videocassette, DVD o altro supporto idoneo alla memorizzazione. Potranno altresì essere diffuse
pubblicamente nel sito e sulla pagina Facebook dell’Associazione, durante proiezioni, trasmissioni televisive, convegni o pubblicate
su giornali o riviste, in contesti riguardanti le specifiche attività istituzionali dell’associazione (vedi pag. 2 e 3 della presente).
Esonero l’Associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrò
incorrere, sia come responsabile, sia come danneggiato/a, non dipendenti da colpe imputabili direttamente all’Associazione.
Dichiaro di aver letto quanto sopra.

DATA *

PER ACCETTAZIONE
DELL’ISCRIZIONE
ANNOTAZIONI EVENTUALI

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI *

DATA

IL PRESIDENTE

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile socio,
ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La
informiamo di quanta segue:
1. Raccolta e finalità dei dati personali
L'”Associazione ASD RUBENS APS – la Relazione che cura” (di seguito denominata “associazione”) raccoglie i dati
personali tramite modulo di iscrizione, documento che, ai sensi dell'articolo 5, dello Statuto, ciascun aspirante Socio
deve obbligatoriamente compilare all'atto della richiesta di adesione all'associazione.
Per il tesseramento alla AICS., alla quale l'associazione stessa ha deliberato di affiliarsi, ciascun aspirante Socio
autorizza poi necessariamente la comunicazione dei propri dati a detta Associazione. In casi particolari, i dati
possono anche essere acquisiti verbalmente, direttamente dall'interessato o tramite terzi. I dati personali sono
raccolti dall'associazione per la gestione del proprio archivio al fine di fornire i vari servizi necessari per il
conseguimento degli scopi statuari nonché per la vita stessa dell'associazione (per l'invio di comunicazioni relative
ad eventi sportivi o di avvisi di convocazione dei Soci, per assolvere agli obblighi di legge o per I'iscrizione ed
affiliazione ad altri enti, federazioni, comitati, per coperture assicurative e, più in generale, per il corretto esercizio
dei diritti dei propri iscritti. I dati personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporti magnetici, elettronici
e/o con strumenti telematici o informatici il cui accesso sarà riservato al personale addetto, incaricati del
trattamento.
I dati vengono trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e dei principi di liceità e correttezza, esattezza,
aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione di cui all'articolo 11 del Codice, garantendo
la riservatezza e la protezione.
2. Modalità del trattamento dei dati e relativo conferimento
II conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e,
pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli o al loro successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità per
l'associazione di dar corso ai rapporti con l'iscritto. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto
instaurato e anche successivamente per l'espletamento delle procedure a norma di legge.
3. Rifiuto del conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e statutari verrà valutato di volta in
volta dall'associazione e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto
alla gestione del rapporto con l'iscritto.
4. Comunicazione dei dati
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati ed utilizzati in Italia e/o all'estero, in genere per l'attuazione degli scopi dell'associazione ed in
particolare in occasione di gare, manifestazioni, congressi, convegni scientifici, eventi nazionali ed internazionali
anche qualora fossero organizzati e/o sponsorizzati da terze parti (altre società sportive, imprese commerciali, enti,
federazioni, comitati, ecc.).
I dati dei Soci verranno necessariamente comunicati alla AICS, per i tesseramenti.
5. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi previsti al punto 4.
6. Diritti dell' interessato
Gli articoli 7,8,9,10 del Codice conferiscono all'interessato I'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal
titolare e dal responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione
in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del
Codice, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, I'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso.
Per esercitare i diritti di cui sopra o per avere ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei dati
personali dell’associato egli può contattare direttamente I'associazione. Il testo integrale del D.lgs. n. 196/2003 e smi
è reperibile sui sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo
www.garanteprivacy.it.

7. Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 28-29-30 del D.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento è l'”ASD RUBENS APS". Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione in qualità di legale rappresentante.
Presa visione di quanto sopra dichiaro:
Consenso al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in particolare dei
diritti da me riconosciuti dal Codice ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le
modalità indicate nell'informativa; a tal proposito, dichiaro di aver preso visione e di accettare quanta in essa
riportato.
Consenso alla ricezione di comunicazioni in forma elettronica
Il sottoscritto, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 130 del D.lgs. n. 196/2003, dà il proprio consenso a ricevere
comunicazioni in forma elettronica, SMS (short message service), MMS (multimedia messaging service), tele fax o altro
tipo, compresi messaggi e-mail (posta elettronica), relative alle attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da
parte dell'associazione.
Consenso alla ripresa e pubblicazione di immagini
Il sottoscritto autorizza in modo permanente alla ripresa ed alla pubblicazione delle proprie immagini effettuate in
occasione di gare, eventi, incontri, ecc. organizzati dall'associazione stessa o in collaborazione con altre associazioni o
enti.
Dichiaro inoltre di essere informato del fatto che le riprese e le immagini potranno essere in tutto o in parte rese
disponibili sui siti Internet dell'associazione e/o fornite ad organi di stampa, riviste, quotidiani, televisioni, altri siti
Internet o Social per articoli o servizi circa l'attività sportiva effettuata e/o i risultati raggiunti e/o potranno essere
utilizzate a scopo divulgativo o didattico.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono sempre da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Data *

Firma *

__________________________________________

