
A D,MANDA Dr A^ rÀÉsroNE A socro ooo,u^oro[)
ALL, AS'OCTAZIONE 5PORTTVA DILETTANTISTICA PER UANNO SPORTIVO 2019 / 2O2O

P.6. IAILANO 6YA4
CODICE EIS6ALE: 97442070153

SEDE LEaALE UTA CILEA &.2O15T TÀTLANO
AFFILIATA AL CONI, FEDERAZIONE GTNNASTICA UITALTA E C5EN, ENTE Dl PROIvTOZIONE SPORTM

in quolità di genitore che esercito lo patria potestà, di ammettere, QUALE SOCIO il proprio figlio:

NAro.......... rL-/_t_____coD.FrscALEl_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

PARTECIPA AL CORSO.......... ...6rORNO_........ .-._..rN5E6NANTE.

QUOTA ficLAtE 20 A.rÈO l_l - PPErSCÈIZTONE 40 EUPO l_l - QUOTA FREQUENZ/I...

(ACCONTO...-...,..............) PAGATO cON BONIFTCOI_I CONTANTEI_I ASSEaNOI_I CERT.TÀEDICO.........-,

NrLAt§, / I EIRIAA SOdIO ..........««
(PER I TÀINORI EIRITÀA DI CI{I ESERCITA LA PATRIA POTESTA)

ESTRATTO DI POLIZZA ASSICURATIVA:
Tesscra bose: errro 8O.0OO in coso di morte - euro 80.OOO in caso di invalidità penmanentc (frorchigia 6*)
Polizzo intcarotivo A: 1O euro diario gesso fronchigio 5 gg. max 30 9g. - 2O erro diorio do ricoveFo. fronchigio 5 gB. ÀÀax 30gg.- 1000
cr.ro rinborso spese sanitoric, ftonchigio 15O euno.
REOOUITIiENTO INTERNIO DEI' ASSOCIAZIONE :

Chi per motivi persoruli non infende portecipore più ai corsi, PERDERA' LA PREISCRIZIONE. Chi si ritiro dol corso prima dello fine dell'onno, sorà
in port€ rimborsoto, solo per motivi di solute certificoti, Duronte le ore di otÌività si indossera lo diviso, body con sfemmo dell'Associazione,
ponfoloncini, calze aniiscivolo e si devono vere copelli legali senzo orologi o gioielli:
I SOCaO à o cONOSdEl.lzA DELL'OBBIJGARIETA' Dr CONSEONA DEL CERTIFTCATO fiEDrcO per "ITTIVITA'SPORTM NON
A6ONISTICA" (salvo nei cosi in cui sio previsto il certificato medico sporiivo sotfo sforzo per ottivitò sportive ogonistiche) in corso di voliditA,
cAli oddefti dell'Associazione, ol fine di poter svolgere le varie ottivita sportive dilettontistiche olle guoli vorra portecipore. IL 6ON§[6LfO
DIRETTM DELL'ASSOCIAZIONE. IN ASSEITZA DEL PREIESTO CERTIFICATO ,llEDI6O, st AWARRA' DEII.A FACOLTA' DI
DELIBERARE L'I'I''PEDITAENTO AL §CTO DI SVOtEERE q.,AI.stAsI ATTIVTTA' SPORTIVA.

Dopo ovcr preso visiona e approvoto lo stotuto sociale ed il r.egolomento inferno, òpo over. lctto, conpreso e acc.ttoto in tutt l€ sue porti
gli estrotti di polìzza relafiva allo copertura infortunistico compreso nella tessera sporiivo " bose" e int€gratiì/a A, dello CSEN, Ente di promozione
sporfiva riconosciuto dal C.O.N.I. e dopo essere sfoto informolo che ogni onno si terrà l'ossembleo dei Soci per lopprovozione del bihncio,
ottenendosi d r4gùe la quoto sociale determinota per l'anno sportivo 2Ot9-2O in Euro 2O.OO( rcnti) qrale socio dello associozione sportivo
dilcfiantistrto'P.6. ltilom 6ym'.

MILANO. / / EIRfiA p.r visione e occeftouion (socro)-....-.-....-.. ..----.-.-...--...........«<«
(per i mimri firmo di« chi eserciio lo potria pofestà)

AUTORIZZAZIONE ALL'UTIIJZZO DELL'il rrtAOINE (oi sensi dell'or1.7 del Regolamento Uq 679/2Ot6 - cd "6DPR" sullo protazione del
doti)

Con lo presenfe esprirno inolire il mio consenso ollo pubblicazione, in guolsiosi formo, di immogini che mi ritroggono o che rifrogrgono il minorz che
roppresanfo rello svolgimento delle oltivifò ossociotive, purché la pubblicozione noh owengs per prseguire finolita di notura economico.

(per i minori firmc di chi eser.cito la potria potestà)
MILANO. / /

Esente do bollo in rnodo ossoluto - arÌ.7 - tobello ollegcto B - D.P,R. 26.70.7972 n" 642



INFORMATIVA PRTVACY

Gentile Signore/4 desideriamo informarl4 in qualita di Titolari del trattamento privacy, che il RegolamentoUE/20161679 (td General Data Protection
Regulation(G.D.P.R.)entratoinvigoreinltahaafudatadal 25maggio2018, prevedelatuteladellepersoneedialtrisoggettirispettoaltrattamento
dei dati personali.Secondo la normativa indicat4 tale trattramento sarà improntato ai principi di conettezz4liceita e kasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.

Per[anto Le fordamo le seguenti informazioni:

1. I dati personali I anagrafici, recapiti, ecc.], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo
interesse della scrivente A.§.D. PG MILANO GYM : inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive elo gli Enti di
Promozione Sportiva cui siamo affdiati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.

2. Base giuridica di tale operazione è costituita dall'art. 36 c.c., dalla normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l'art. 148 del
T.U.I.R. l'art. 4 del D.P.R. 633/72 e l'art. 90 della Legge 289/2A07, nonché dalle norme del CONI e dalle norme Federali relative al tesseramento e alla
partecipazione alle attivita organizzate datali enti o con la loro partecipazione.

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attivita sono una chiara e corretta applicazione delle disposiziolri statutario
sull'ordinamento interno e I'amministrazione dell'associaziare, la possibilita di usufruire delle agevolazioni fiscali spetknti all'associazione, la
possibilità di partecipare alle attivita organizzate dag;li enti citati al precedente punto l.
4. Il trattamento sarà effettuato con Ie seguenti modalità: su schede manuali, reallzzate anche con I'ausilio dimezzi elethonici, conservate in luoghi
chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell'amministrazione, ol'vero in maniera infarmatizzat4 su un PC posto presso la sede
dell'Associazione che è attrezzata adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali
dati sono il presidente e gli incaricati dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattarnento dei dati personali pofià consistere nella
raccolta, registrazione, organizzaziane, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, eskazione, raf&onto, ulllizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

5. I dati personali sarantro conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tsnuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalita richieste
dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliari: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e
dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioti Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza
dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti eÙ:attati viene effettuata periodicamente.

6- Il conferirnento di tali dati è obbligatorio per l'accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti
indicati al punto precedente; l'eventuale ri{iuto a fornirli comporta l'impossibilita di accogliere la Sua domanda di iscriziooe e/o tesseramento, non
essendo in tale ipotesi possibile instaurare I'indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata-

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva owero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati;
tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffirsione.

8. 11 trattamento non riguardera dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire "i d*ti persotwli idonei a rivelare l'arigine razziale ed
etnica, le corwinzioni religiase, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiclre, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od arganizzazioni a
carattere religioso, filasofico, palitico o sindacale, nanché i dati persanali idonei s rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". I dati sanitari sono
conservati a cura del responsabile del trattamento.

9. Il titolare del trattamento è la A§D PG MILANO GYM
pgmilanogym@gmail. com

con sede in Milano - Via Cilea 64, contattabile all'indirizzo mail

10. II responsabile del trattamento è Marco delli Guanti, Presidente dell'Associaziong contattabile all'l,lltdrrtzza mail pgmilanog,m@gmait.com

11. In ogri momento Lei potrà esereitane i Suoi diritti di conoscere i dati che La rigumdano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono
esatti, completi, aggiomati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato srutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il
consenso eventuaknente prestato relativamenle al tmtta:nento dei Suoi dafi in qualsiasi momento ed opponi in futto od in parte, all'utilizzo degli stessi
come sanciti dagli afit. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da tndinzzarc tramite raccomaadata - o
PEC - al Titolare del trattamento.

12. Lei ha in diritto di revocare il eonsenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattameoto basata sul consenso prestato prirna della
revoca- Tale diritto pokà essere esercitato inviando la revoca del sonsenso alf ird;it',zzo e-mail indicato nel precedente punto 10-

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali owero alla diversa autorità di controllo che dovesse essere
istituita

14. Non esiste alcun processo decisionale automatis,zata, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22,paragrafr 1 e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRA.TTA.MENTO }EI DATI PERSONALI

miei dati personali nelle modalita e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e sffumentali alla gestione del rapporto conhattuale e per
comunicazioai di diffilsioae dello sport da parte del CONI, dslle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione sportiva cui siamo affiliati.

Luogo data

FiTma (PER I MINORI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA)


