
 

NUOVO SOCIO   
 
Socio N. 

RINNOVO         

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE         

 
DOMANDA DI ADESIONE ASSOCIATIVA ANNO 2020     

 
 

La/il sottoscritta/o  

 

Cognome ____________________________________________Nome_______________________________________________ 

Nata/o a _________________________________________________Prov. _____ Nazione ______________ il _______________ 

Telefono _______________________________ Email ____________________________________________________________ 

Residente in Via _______________________________________n. _________ Città _________________________CAP _______ 

Codice Fiscale __________________________________________________          

CHIEDE  
 

di essere ammesso/rinnovare come socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica:  
 

SCUOLA NORDIC WALKING BASSANO  
 

DICHIARA 

 Di aver preso visione dell’estratto dello Statuto dell’Associazione, come pubblicato sul sito 
www.nordicwalkingbassano.it/chi-siamo/asd/ di accettare quanto in esso contenuto e di condividerne le finalità istituzionali 
 

 A norma del D.L. n.158 del 13.09.2012 (decreto Balduzzi) per l’iscrizione all’Associazione è obbligato a presentare un cer-
tificato medico per attività non agonistica redatto sul modello ‘allegato C’ del suddetto D.L. La mancata presentazione del 
certificato medico sarà di impedimento all’iscrizione all’Associazione. Il certificato medico ha validità di un anno dalla da ta 
di emissione ed il socio è responsabile del suo rinnovo alla scadenza. I soci con certificato medico scaduto durante l’anno 
di iscrizione non potranno partecipare alle attività dell’Associazione 
 

 Di esonerare l’Associazione da danni, infortuni od incidenti occorsi durante lo svolgimento delle att ività sociali e non co-
perti dalla assicurazione compresa nella quota di tesseramento, della quale dichiara di aver preso diretta conoscenza 
come pubblicato sul sito http://www.nordicwalkingbassano.it/chi-siamo/asd/polizze-assicurative/ od in conseguenza a pro-
blemi psicofisici non comunicati all’Associazione, nel caso di uso di farmaci, si prende obbligo di portarli sempre con se 
durante qualsiasi attività organizzata dall’Associazione. 
 

 Di aver letto l’informativa sulla privacy nel retro della presente domanda di adesione associativa e di firmare in calce per 
accettazione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 2016/679  

 

 

 

Bassano del Grappa li, __________________                               IL RICHIEDENTE ___________________________________ 

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci (per i minori) _____________________ 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE 

Quota sociale €  Quota uscite € Corso n.                 = € 
Per ricevuta: 

L’istruttore: 

Data CM: Data accettazione domanda di iscrizione nuovo socio: WA   ASI   

© 2020 Rev 03 – Associazione Sportiva Dilettantistica - Scuola Nordic Walking Bassano – C.F. 91034560242 

http://www.nordicwalkingbassano.it/chi-siamo/asd/
http://www.nordicwalkingbassano.it/chi-siamo/asd/polizze-assicurative/


 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Gentile Associato desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), 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 Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati personali anagrafici e recapiti postali, telefonici ed email da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interes-
se della scrivente Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Nordic Walking Bassano.  

Senza il Suo consenso espresso, per le seguenti Finalità di Servizio:  

 
          concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
          adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere e nella specie inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le 
             Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 
          adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
          esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

Senza il Suo consenso espresso, l’Associazione tratterà anche dati sensibili (Autorizzazione n. 3/2016 Garante Privacy).quali  ad es. lo stato di salute desumibile dalla certifica-
zione medica necessaria per l’attività sportiva. 

Solo previo Suo specifico e distinto consenso per le seguenti Finalità di Marketing:  
inviarLe via e-mail, posta e contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare; 

Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per l’effettuazione di riprese video e all’utilizzo di immagini fotografiche a scopo didattico a uso interno ed esterno (carta stam-
pata, web, social networks, materiale pubblicitario, comunicazioni). 

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la 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 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'am-
ministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al 
precedente punto 1. 

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici dagli Istruttori e dagli incaricati 
dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata; autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente, gli Istruttori e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 
del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raf-
fronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati potranno essere resi accessibili  a società terze o altri soggetti (istituti di 
credito, studi professionali, consulenti, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento 

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive 
e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni 
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 e trat-
tati viene effettuata periodicamente. 

6. 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 do-
manda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua doman-
da di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 

7. I dati anagrafici potranno essere utilizzati previo espresso consenso, sempre facoltativo, per finalità di marketing diretto degli Organismi Sportivi affilianti e/o di terzi (aziende 
operanti nel settore sportivo, assicurazioni, fitness). Si precisa che con “marketing diretto” si intende far riferimento all’inoltro di e-mail, SMS, MMS, ecc., oltre che tradizionali 
(come posta cartacea e telefonate con operatore) di comunicazioni promo-pubblicitarie.  

8. Il titolare del trattamento è l’ Associazione Sportiva Dilettantistica  Scuola Nordic Walking Bassano con sede in Via Angarano, 147 – Bassano del Grappa, contattabile 
all’indirizzo mail: segreteria @nordicwalkingbassano.it 

In ogni momento l’interessato o chi ne fa le veci potrà liberamente esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del GDPR. Si precisa che, il diritto di 
opposizione al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing diretto effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende anche a quelle tradizionali, salvo 
diversa indicazione che potrà essere manifestata semplicemente scrivendo all’indirizzo del titolare del trattamento. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A LETTA E COMPRESA L’INFORMATIVA CHE PRECEDE: 

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alle attività statuarie. L'even-
tuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo 
e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 

Esprime il proprio consenso  □ SI            Nega il proprio consenso □ NO 

Diritti di immagine – Il/La sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovi-
sive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dalla Associazione/Società Sportiva Dilet-
tantistica e dagli Organismi Sportivi a cui essa è affiliata, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte 
all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in 
web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei sog-
getti ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in 
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Esprime il proprio consenso  □ SI            Nega il proprio consenso □ NO 

Attività promozionali della Associazione e degli Organismi Sportivi a cui essa è affiliata - In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di marketing diret-
to/ricerche di mercato nei termini sopra esposti 

Esprime il proprio consenso  □ SI            Nega il proprio consenso □ NO 

Attività promozionali di Terzi - In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di comunicazione agli Organismi Sportivi a cui essa è affiliata ovvero ai 
soggetti sopra indicati per loro proprie iniziative di marketing diretto/ricerche di mercato nei termini sopra esposti 

                                         Nega il proprio consenso  NO 

 

 

Firma ____________________________________________________ 


