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Domanda di ammissione a socio o tesserato alla A.S.D. per l’anno 
sportivo 2022/2023 

 
     Rinnovo domanda   Nuova domanda per essere ammesso come       Socio       Tesserato 
    

         Già tesserato all’Ente ....................... con altra A.S.D. / S.S.D. A R.L. con tessera n................... 

DATI ATLETA (anche se minorenne) 

Il/la sottoscritto/a ................................................................. nato/a a ....................................................... 

prov. …….. il ........................................ c.f. ……………………………....…………………...………………. 

residente in via/piazza ................................................................................................................... n. ….. 

comune ........................................................................................................ c.a.p. ............... prov. …….. 

telefono ........................................... e-mail .............................................................................................. 

chiede d’essere ammesso in qualità di socio o tesserato alla A.S.D. 

• Il/a sottoscritto/a dichiara di aver preso visione ed accettare lo Statuto Sociale ed il 
Regolamento Interno dell’Associazione, nonché lo Statuto Sociale ed i Regolamenti dell’Ente di 
Promozione Sportiva C.S.E.N., cui è affiliata la suddetta associazione. 
• Dichiara di essere a conoscenza che il “tesserato” non godrà di tutti i diritti dell’associato, quale 
il poter partecipare alle assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’A.S.D.. 
• Dichiara di essere a conoscenza che praticherà attività sportive; dichiara altresì di trovarsi in 
stato di buona salute, come da idoneo certificato medico che si riserva di produrre prima di 
iniziare le attività. 
• Dichiara inoltre di sollevare espressamente l’Associazione da qualsiasi integrazione assicurativa 
in caso di incidenti e danni che possano verificarsi, prima, durante e dopo lo svolgimento delle 
attività. 
• Con la presente si autorizza l’Associazione ad effettuare immagini che ritraggano il sottoscritto 
nelle attività svolte (didattica, manifestazioni e gare). 
• Informativa Privacy ai sensi del G.D.P.R. del Regolamento U.E. n.679 del 2016 in materia di 
protezione dei dati personali acquisiti, che saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza, come specificato dettagliatamente nel retro della presente domanda che dovrà 
essere letta, compilata e firmata. 
Preso atto delle informative di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei 
dati nei limiti imposti dalla Legge. 
Luogo .............................................. 
Data   ………………     Firma ............................................................. 
 

Per il minore di anni 18, il sottoscritto genitore (ovvero tutore) del minore suindicato 

richiede l’ammissione all’A.S.D., assumendo personalmente le responsabilità di cui sopra. 
 

                                                             Firma del genitore/tutore ......................................................... 

 

X 
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Informativa Privacy ai sensi del regolamento U.E. n.679 del 2016 ex artt.13 e 14 
 

In conformità a quanto previsto dal regolamento U.E. n.679 del 2016 a tutela della privacy, La informiamo che il trattamento dei dati 
personali di persone fisiche o giuridiche operato da FOR KIDS A.S.D. sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
nonchè di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
1) Finalità del trattamento: 
a. Adempimenti agli obblighi di legge; 
b. Esigenze di natura operativa, gestionale, amministrativa, contabile e fiscale; 
c. Attività di pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, social network, o qualsiasi altro 
mezzo di diffusione. 
II conferimento dei dati per i punti a. e b. è obbligatorio; per le finalità di cui al punto c. è richiesto di prestare il Suo consenso, fermo 
restando il diritto di revoca in qualunque momento. 
2) Modalità di trattamento dei dati personali: 
II trattamento dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ma sempre nel rispetto delle misure di sicurezza 
necessarie ad assicurarne la protezione. 
3) Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali: 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a pubbliche amministrazioni per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali, a istituti bancari, a soggetti specializzati nella gestione di sistemi informativi e/o sistemi di 
pagamento, a soggetti che effettuano il trasporto o la spedizione, a soggetti incaricati della tenuta della contabilità, a pubbliche autorità 
per gli adempimenti di legge.  
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione. 
4) Conservazione e cancellazione dei dati personali: 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento e dopo 10 anni gli stessi saranno 
cancellati. 
5) Diritti dell'interessato: 
L'interessato ha la facoltà di esercitare alcuni diritti inerenti ai propri dati personali, come ad esempio la rettifica e la cancellazione degli 
stessi o 1'opposizione al trattamento.  
Le richieste possono essere inoltrate tramite posta ordinaria o mediante e-mail. 
6) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: 
Matteo Cipelletti: cell. 333.97.03.397  e-mail matteoc9@hotmail.com 
Come previsto dall'art.13 del R.G.P.D. U.E. n.679 del 2016, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di chiedere 1'accesso ai Suoi dati personali, 
la rettifica, la cancellazione degli stessi (laddove applicabile) o la limitazione del trattamento.  
Ha altresì il diritto a revocare 1'autorizzazione al trattamento dei dati per cui ha espresso il consenso, nonchè il diritto di proporre reclamo 
alla Autorità del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Il/La sottoscritto/a, acquisita 1'informativa circa il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n.679 del 2016: 
per i punti a. e b. della suddetta informativa 
        presta         non presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ………………………….....…………........…………….… , 

per il punto c. dell’attività di pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, social network e/o 
qualsiasi altro mezzo di diffusione 
        presta         non presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ………………………….....…………........…………….… . 
 
 
Paderno Dugnano, lì …………………………………………        Firma 
…………………………………………  
 
Per il minore di anni 18, il sottoscritto genitore (ovvero tutore) del minore acconsente al trattamento dei dati come indicato. 
                                        

  Firma del genitore/tutore ………………………………………… 
 



 

 

REGOLAMENTO INTERNO 
1) L’adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica in qualità di associato comporta l’accettazione del presente 

Regolamento, delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I., degli Enti di Promozione Sportiva e/o delle 
Federazioni Sportive Nazionali e/o delle Discipline Sportive Associate di appartenenza. 

2) L’associato ha il dovere di corrispondere per intero la quota associativa annuale ed i contributi integrativi per la 
frequentazione ai corsi organizzati dall’Associazione Sportiva, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La 
quota associativa, così come i contributi integrativi versati per la partecipazione ai corsi, non sono in nessun caso 
restituibili, né per intero, né per frazioni. 

3) Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di radiare l’associato che, entro e/o fuori dall’Associazione Sportiva 
commetta azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche misura, costituire ostacolo al buon funzionamento 
ed alla buona reputazione dell’Ente. 

4) A nessun titolo l’Associazione Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di qualsivoglia oggetto 
introdotto nei locali dell’Associazione dagli associati, neppure se custodito negli appositi armadietti. 

5) Per la frequentazione delle attività e per poter fruire dei servizi dell’Associazione Sportiva, ciascun associato dovrà 
preventivamente sottoporsi a visita medica di controllo, al fine di certificare l’idoneità allo svolgimento dell’attività 
fisica. Egli è altresì tenuto a rispettare le indicazioni tecniche contenute nel proprio programma di lavoro. Eventuali 
variazioni andranno di volta in volta concordate unicamente con il Direttore Tecnico dei corsi o comunque con il 
personale da questi designato. 

6) Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni dell’Associazione Sportiva, dovranno essere 
addebitati all’autore, fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura danneggiata. 

7) L’Associazione Sportiva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone 
direttamente imputabili all’Associazione Sportiva stessa. 

8) Nei locali e negli spazi riservati all’attività fisica è gradito un abbigliamento conforme ai principi del buon senso. Gli 
associati, inoltre, dovranno: 

a) utilizzare scarpe pulite all’interno del centro e diverse da quelle utilizzate all’esterno; 
b) avere sempre un asciugamano personale durante qualsiasi attività; 
c) lasciare libero l’armadietto dopo l’uso, in caso contrario la direzione sarà costretta a rimuovere il lucchetto a 

spese dell’associato responsabile; 
d) entrare nei locali unicamente con la tessera personale che viene consegnata dopo l’accettazione 

dell’associato. 

9) Nei locali dell’Associazione Sportiva è fatto divieto assoluto di fumare. 

10)  Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica e con lo scopo di perseguire i fini istituzionali 

propri dell’Ente, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero utili 
e/o necessarie alle attrezzature, agli orari di apertura e di chiusura dell’Associazione Sportiva, alle strutture dei 

corsi, e, ove necessario, al presente Regolamento. 

L’Organo Amministrativo 

Luogo e data: __________________________________                                 __________________________________ 

 

Firma per presa visione Statuto e Regolamento interno             Firma dell’esercente la potestà parentale ² 

        __________________________________                                                __________________________________ 

                                                                                                                           ² Da sottoscrivere nel caso di tesserati minorenni 



FOR KIDS A.S.D. 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori):  

Nome 
........................................................................... 
Cognome 
..................................................................... 
Nato/a il ...../...../......... a ..............................(.....) 

residente a ...................................(.....)  

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nome 
........................................................................... 
Cognome 
..................................................................... 
Nato/a il ...../...../......... a ..............................(.....) 

residente a ...................................(.....)  

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore) ..................................................................... nato/a il ....../..... /........ 

a ............................................................... (......), residente a ............................................. (......)  

AUTORIZZANO FOR KIDS A.S.D. 
affinchè il minore di cui sopra partecipi e sia ripreso in registrazioni video, audio e fotografiche, o 
altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine (anche in primo piano), il nome e la voce, da soli, 
con i compagni, con istruttori e operatori di For Kids a.s.d., durante lo svolgimento di attività 
sportive e progettuali organizzate da For Kids a.s.d. nell’ambito del Camp Estivo dando il pieno 
consenso alla possibile diffusione delle stesse su dispositivi digitali, sui social network di For Kids 
a.s.d. e dei suoi collaboratori, su eventuali stampe utilizzate esclusivamente per documentare e 
divulgare le attività di For Kids a.s.d.  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 
indicati. Inoltre, Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle 
finalità di cui sopra. Sollevano i responsabili del Camp Estivo da ogni responsabilità inerente un 
uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.  

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico (web incluso). 
Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti conseguenti D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il prevalente GDPR 
679/16. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori 
dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla 
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre 
che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è 
soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune 
accordo da entrambi i genitori. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è 
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso 
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per 
iscritto.  

Firme leggibili .....................................................   ............................................................  

Luogo ........................................ Data: ...... / ...... /............  


