A.S.D. ANTELLA BASEBALL E SOFTBALL
Via Pulicciano 53, 50012 Antella – Bagno a Ripoli (FI) C.F. 94122020483 – P.IVA 05608300488

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/la sottoscritto/a ……………………………. Codice Fiscale ………………..……………………….

nato/a a

…………………..………… il …/…/…….. e residente a ………………………….. (…….) in via ……………………………
CAP ………. con Telefono …………………… e-mail …….….……………….
CHIEDE
di essere ammesso all’ASD ANTELLA BASEBALL e SOFTBALL in qualità di ATLETA o SOCIO
SE ATLETA (agonostico)
Dichiara di avere cittadinanza ……………………
Dichiara di essere già tesserato presso la FIBS per la società …………….
Dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportiva, a tal fine allega alla
presente certificato medico apposito.
Se atleta minorenne, il genitore esercente la patria potestà deve compilare e firmare la seguente sezione
il/la sottoscritto/a …………..……..…………. nato/a a …..………………… il ..…/..…/…….….. e residente a
…………....…………….. in ………….…….………….…………., in qualità di genitore dell’atleta
…………………………..……….. sottoscrivo l’adesione di mio figlio/a all’Associazione Sportiva Dilettantistica
ANTELLA BASEBALL e SOFTBALL come previsto dall’art.4 comma 6 dello Statuto che qui dichiaro di
conoscere.
Firma del genitore ………………….
SE SOCIO (simpatizzante e atleta amatoriale)
Dichiara conoscere il contenuto dello Statuto e di essere disponibile a svolgere in maniera occasionale, volontaria e
gratuita, compatibilmente con gli impegni lavorativi e famigliari le seguenti attività:
(E’ necessario sottolineare almeno una attività)
Dirigente accompagnatore

Segreteria e magazzino

Manutenzione campo e tunnel

Servizio bar

Classificatore
Servizio in occasione di cene e tornei

Se atleta amatoriale, dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica per lo svolgimento di attività
sportiva non agonistica, a tal fine allega alla presente certificato medico apposito.

Firma …………………………….……..

COGNOME E NOME DELL’ ISCRITTO _______________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.LGS. N. 196 DEL 30/06/2003) PER L’ISCRIZIONE
AI CORSI DI BASEBALL E SOFTBALL DELLA SOCIATA’ A.S.D.ANTELLA
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti suoi e del minore che si iscrive ai corsi organizzati dalla
A.S.D.ANTELLA BASEBALL E SOFTBALL. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo
le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità dell’attività svolte dalla nostra Società sportiva,
quali un’efficace gestione dei rapporti tra le parti e la gestione dei servizi erogati. In particolare, vi si
informa, a titolo di esempio, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Per esigenze preliminari e per la compilazione della domanda di iscrizione ai Corsi
b) Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti
c) Per organizzare e testimoniare le attività sportive nelle quali l’atleta verrà inserito, anche con la
realizzazione di fotografie e/o filmati multimediali.
d) Per la realizzazione di filmati e fotografie degli atleti e degli istruttori per fini legati alla promozione
delle attività sportive della Società, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, giornali,
volantini…)
2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B
del Testo Unico della Privacy. In particolare vi si informa che:
- Durante le attività sportive è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di
documentare quanto svolto sia da collaboratori che da altri parenti/genitori.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter organizzare i corsi promossi dalla A.S.D.ANTELLA
BASEBALL E SOFTBALL e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni alla A.S.D.ANTELLA BASEBALL E SOFTBALL, quali gli
Enti Sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associaste e Enti di Promozione Sportiva)
compagnie di assicurazioni, o altri soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto o che
svolgono specifici incarichi per conto della A.S.D.ANTELLA BASEBALL E SOFTBALL
5. Il titolare del trattamento è la A.S.D.ANTELLA BASEBALL E SOFTBALL, sita in via di Pullicciano n.°52, Loc.
Antella, Bagno a Ripoli. Non essendo stati nominati Responsabili, l’interessato può contattare il Titolare del
trattamento o mediante e-mail all’indirizzo info@antellabaseball.com o mediante lettera raccomandata da
inviare all’indirizzo sopra riportato.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa

Per i minori di anni 18

Firma dell’iscritto

Firma dei Genitori o di chi ne fa le veci

______________________________________

_________________

________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 23 E 130 DEL D.LGS. 196/2003
COGNOME E NOME DELL’ ISCRITTO _________________________________________________
Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell’art. 23 e 130 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di aver preso
visione del punto 1 e 2 dell’informativa ed esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei
propri dati personali e di quelli del bambino di cui si chiede l’iscrizione all’associazione sportiva.
In particolare:
A) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati
personali e sensibili dell’Atleta per l’iscrizione ai Corsi sportivi organizzati A.S.D.ANTELLA BASEBALL E
SOFTBALL e per le finalità di cui al punto 1.a, 1.b, 1.c ed 1.d dell’informativa.

□ Acconsento al trattamento dei dati
B) TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER DOCUMENTARE LE ATTIVITA’
DELL’ATLETA Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell’atleta i per le riprese
video o scatti fotografici che possano essere eseguite durante le attività come da punto 1.c
dell’informativa.

□ Acconsento al trattamento dei dati

□ Non acconsento al trattamento dei dati

C) TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER PROMOZIONE DELLE
ATTIVITA’DELLA SOCIETA’ Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell’atleta
per fini legati alla promozione delle attività sportive della Società tramite qualsiasi mezzo di comunicazione
(internet, giornali, volantini…), come da punto 1.d dell’informativa.

□ Acconsento al trattamento dei dati

□ Non acconsento al trattamento dei dati

Data ______/______/__________
Firma dell’iscritto
________________________________

Per i minori di anni 18
Firma dei Genitori o di chi ne fa le veci
_____________________
_____________________

VISITA MEDICA Tutti gli iscritti ai corsi, che non praticano attività agonistica, devono, al momento
dell’iscrizione, presentare regolare certificato di sana e robusta costituzione Per tutti gli atleti inseriti
nell’attività agonistica, comprese le attività di allenamento, è “indispensabile” il certificato medico di
“idoneità all’attività agonistica”, rilasciato da un Medico Sportivo riconosciuto.
ASSICURAZIONE Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello condizioni Assicurative stipulate tramite
la FIBS e scaricabili dal sito e di aver provveduto se ritenuto opportuno, alla stipula di una eventuale
copertura assicurativa per la tutela propria e/o di terzi durante lo svolgimento delle attività.
In
conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o, con la presente, intende sollevare la ASD Antella Baseball
e Softball ed i suoi organi direttivi, da qualsiasi responsabilità che in ogni modo dovesse sorgere in
conseguenza della sua partecipazione alle attività, per qualsiasi danno subisse alla propria persona o
arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse e rinuncia ora per allora all’eventuale richiesta di
risarcimento danni patiti durante le attività.
Data ______/______/________
Firma dell’iscritto
______________________________________

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci
______________________________________

