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MODULO RICHIESTA / RINNOVO TESSERAMENTO 
 

SEZIONE DA COMPILARE PER ATLETI MINORENNI  
 

Con il presente modulo il sottoscritto (GENITORE)  
COGNOME E NOME:_______________________________________________________________________   SESSO  M     F  

RESIDENZA VIA:________________________________________ CAP: _________   CITTA’ _____________________________ 

DATA DI NASCITA______________________   LUOGO DI NASCITA _________________________________________________ 

NAZIONALITA’ : _________________________________________________________________________________________ 

CELLULARE:____________________________________  E-MAIL__________________________________________________ 

richiede di tesserare il proprio figlio/a alla A.S.D. Atletica Union Creazzo 

COGNOME E NOME:_______________________________________________________________________   SESSO  M     F  

RESIDENZA  VIA:_________________________________________CAP: _________   CITTA’ ___________________________ 

DATA DI NASCITA______________________   LUOGO DI NASCITA _________________________________________________ 

CODICE FISCALE  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

NAZIONALITA’ : _________________________________________________________________________________________ 

DATA _________________   FIRMA DEL GENITORE  __________________________________________________ 

 

 

SEZIONE DA COMPILARE ATLETI MAGGIORENNI 
 

Con il presente modulo il sottoscritto richiede di tesserarsi e diventare socio della A.S.D. Atletica Union Creazzo 
 

COGNOME E NOME:______________________________________________________________________   SESSO  M     F  

RESIDENZA VIA:______________________________________ CAP: _________   CITTA’ :______________________________ 

DATA DI NASCITA______________________   LUOGO DI NASCITA _________________________________________________ 

CODICE FISCALE  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

NAZIONALITA’ : _________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO:____________________________________  E-MAIL__________________________________________________ 

DATA _________________   FIRMA DELL’ATLETA ______________________________________________________ 

 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (EX ART. 13 D.L.GS  196/2003) 
La scrivente Associazione Atletica Union Creazzo A.S.D informa che ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche solo “GDPR”), il trattamento delle informazioni inserite nel presente modulo 
direttamente dall’interessato ovvero, in caso di minore, da chi esercita la potestà genitoriale sullo stesso, sarà improntato a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza. In tal senso, desideriamo informare che i dati personali verranno trattati al fine di consentire la 
partecipazione del tesserato alle attività sportive con tutti gli adempimenti connessi ivi compresa, ove prevista, la gestione disciplinare del 
tesserato, culturali e ricreative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli, nonché per ottenere l’erogazione di servizi, secondari ma funzionali 
alle attività istituzionali del CSI, che siano previsti per i tesserati, ovvero per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari, quali ad esempio 
la comunicazione al CONI e CONINET SPA per l’inserzione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, ovvero per rispondere ad espresse richieste dell’interessato. I dati sensibili 
degli aderenti sono trattati senza bisogno di raccoglierne il consenso – Autorizzazione n. 3/2016 Garante Privacy. Previo espresso consenso, 
sempre facoltativo, invece, i dati potranno essere utilizzati allo scopo e/o per finalità di marketing diretto del CSI e/o di terzi (aziende operanti 
nel settore sportivo, assicurazioni, gestori telefonici, gruppi editoriali). Si precisa che con “marketing diretto” si intende far riferimento 
all’inoltro tramite telefonate automatizzate e modalità assimilate di contatto (quali fax, e-mail, SMS, MMS, ecc.), oltre  che tradizionali (come 
posta cartacea e telefonate con operatore) di comunicazioni promo-pubblicitarie ed effettuazione di ricerche di mercato relative a prodotti, 
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servizi e offerte del CSI e/o dei terzi indicati. 
 
FINALITA’, MODALITA’ E NATURA DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai soggetti 
ai quali l'invio si renda obbligatorio in forza di Legge o regolamento, al CONI e CONINET SPA per la gestione del Registro delle Associazioni e 
Società Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e per le proprie attività 
istituzionali, a Terze Parti al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare previsti dalla tipologia di rapporto in essere o 
espressamente richiesti dall’interessato ovvero da questi autorizzate mediante la concessione di apposito consenso (pubbliche 
amministrazioni, aziende di formazione, società informatiche, liberi professionisti, assicurazioni e i soggetti di cui sopra cui i dati vengono 
comunicati per finalità di marketing diretto). Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di titolari autonomi del trattamento. 
Il trattamento sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici da personale allo scopo espressamente nominato incaricato 
ovvero da responsabili interni e/o esterni. La lista aggiornata dei responsabili del trattamento può essere richiesta al titolare ai recapiti 
indicati. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, limitatamente alle attività di trattamento per le quali non si prevede un consenso espresso, 
è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo associativo con il CSI e per finalizzare i conseguenti atti di natura 
contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a fornire o il mancato consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione al 
tesseramento al CSI. Si ribadisce, invece, che i trattamenti per i quali si richiede un espresso consenso sono da ritenersi tutti facoltativi e la 
mancata concessione dello stesso impedisce esclusivamente lo svolgimento di tali attività accessorie all’iscrizione. I dati saranno conservati 
finché dura il rapporto di CSI con l’interessato ovvero nei termini stabiliti da legge o regolamento per quanto riguarda i trattamenti rispetto ai 
quali non si richiede un consenso. I dati per finalità di marketing verranno conservati per due anni. 
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. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la scrivente Associazione Atletica Union Creazzo A.S.D. con sede in via Torino 54, 36051 Creazzo 
(VI), nella persona del suo presidente Fabrizio Micheletto. Con la presente siamo quindi a considerarvi sin d’ora informati sui trattamenti da noi 
effettuati ai sensi e per gli effetti dei richiamati articoli 12 e 13.  Vi ringraziamo per la collaborazione.         
        

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

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 audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di tesserato minorenne) riprese durante le 
manifestazioni ed eventi organizzati dal CSI, 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, 
album, 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 soggetti 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 del CSI - In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato per finalità di marketing diretto/ricerche di mercato 
del CSI 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 al CONI ovvero ai 
soggetti sopra indicati per loro proprie iniziative di marketing diretto/ricerche di mercato nei termini sopra esposti 

Esprime il proprio consenso         SI        Nega il proprio consenso         NO 

                                                                                                    

Per autorizzazione al trattamento dei dati personali e a conferma del 
tesseramento 

Per autorizzazione alla pubblicazione delle foto sul sito 
atleticaunioncreazzo.it 
 

Firma del tesserato o di chi ne fa le veci  Firma del tesserato o di chi ne fa le veci 

 
Data:___________________________     LUOGO: ____________________________ 
 

Il sottoscritto Fabrizio Micheletto, Presidente dell’ Associazione Atletica Union Creazzo A.S.D., a conoscenza delle norme relative al 
tesseramento e all’assicurazione stipulata dal CSI per i suoi tesserati, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati indicati sono veritieri. Il 
sottoscritto si impegna a conservare copia del presente modello presso la propria sede per almeno 5 anni. Dichiara, inoltre, che agli atti della 
Società sportiva è conservata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell’attività sportiva e che per gli 
atleti minorenni vi è il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. 

 
Data:___________________________     IL PRESIDENTE: ____________________________ 
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