
    Al Presidente della 
                                        Associazione Sportiva Dilettantistica 

                 SCI CLUB PANTERA TREVISO 
                                                                                         

Domanda di ammissione a socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
SCI CLUB PANTERA TREVISO – Stagione 2021/2022 

 
   RINNOVO                                                  NUOVO SOCIO 
 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il ____/____/______ 
 

a ____________________________ (____) residente a _______________________________________ (____)  
 

in via ______________________________________________________ Tel. Cell. 
                     

                                       
E-MAIL (Scrivere in stampatello) 

 

CHIEDE 
di essere ammesso quale socio nell’Associazione Sportiva Dilettantistica – SCI CLUB PANTERA TREVISO; 
 
SI IMPEGNA ad osservare e rispettare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione nonché quelli della 
Federazione Italiana Sport Invernali o altri Enti a cui l’Associazione è affiliata; 
DICHIARA di esonerare fin d’ora l'organizzazione, i suoi organi e istruttori da ogni e qualsiasi responsabilità in 
ordine a lesioni e/o danni di qualsiasi natura che possa riportare alla propria persona o alle proprie cose, prima, 
durante e dopo l'attività sportiva e sociale e, in particolare, in merito ad eventuali infortuni/danni avvenuti in 
allenamento e/o gare, con rinuncia espressa sin da ora ad ogni e qualsiasi pretesa e/o azione volta ad ottenere il 
risarcimento di eventuali danni subiti, nonché al relativo diritto. 
PRENDE ATTO che per la partecipazione alle attività organizzate da questa Associazione e necessario produrre 
il certificato medico non agonistico e in questo caso mi impegnerò a consegnarlo allo Sci Club. 
 

 

data ___/___/______          firma 

         _______________________   
                                                                 (PER I MINORI FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’)  
 

Consenso    al    trattamento    dei    dati    personali (informativa sul retro) 
Il/La sottoscritto/a socio/a dell’Associazione Sportiva Dilettantistica – SCI CLUB PANTERA TREVISO presa 
visione del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (Regolamento UE 2016/679  articoli 
13 e 14) ESPRIME  IL  PROPRIO  CONSENSO al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme 
vigenti, dei propri dati personali ed in particolare alla comunicazione degli stessi  alla  Federazione Italiana Sport 
Invernali alla  quale risulta affiliata  l’ Associazione Sportiva Dilettantistica. Il/La sottoscritto/a presta il proprio 
consenso preventivo e incondizionato alla pubblicazione con ogni mezzo delle foto riguardanti la propria persona 
ritratta nello svolgimento dell’attività sociali sportive, culturali e ricreative. 
 

data ___/___/______          firma 

        _______________________   
                                                                 (PER I MINORI FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’)  

 

Socio Adulto - 10,00€                                              Sostituzione Tessera + 5,00€ (smarrimento/deterioramento) 
      

 

Socio minore di anni 18 - 5,00€           ________________________________________________ 
         Cognome Nome esercente la Patria Potestà 
 

 

Tessera F.I.S.I - 35,00€ (Adulti) - 20,00€ (Bambini fino a 9 anni) Assicurazione “SCI SICURO” 18,00€ 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica – SCI CLUB PANTERA TREVISO ha accolto con esito 
favorevole la presente richiesta di ammissione a socio.                                            
            
Data ___/___/_______             Sci Club Pantera Treviso A.S.D.   
                            Il Presidente               
                                                Nr. Tessera ____________ 
 

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE 

  

           

  

 

  



INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)Con la presente La informiamo che l’ASD Sci Club PANTERA Treviso, con sede in Treviso via della Quercia n. 2/B codicefiscale 94127690264 , mail info@sciclubpanteratreviso.org in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali,identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:

1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD.
2) Modalità di trattamentoLa raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anchecon l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo,comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD cosìcome previsto dallo Statuto, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva oFederazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici.All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione deltesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD.
4) Obbligatorietà del conferimentoIl conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, altesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.
5) Comunicazione dei datiI dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, al CONI, e tramite questo aCONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento,  a collaboratori esterni e, ingenere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 3.Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza.Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei datiI dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi dinorma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verrannocomunicati gli indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei datiI Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi sarannoarchiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
8) Diritti dell’interessatoCon specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere iSuoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli,aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente sarannosoggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tuttio parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei datipersonali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controlloVerranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;- Sistema di protezione da Malware;- Minimizzazione dei dati trattati.Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.


	Domanda di Ammissione Completa 2021-2022.pdf
	INFORMATIVA  EU 2016-679

	RINNOVO: 
	NUOVO SOCIO: 
	IlLa Sottoscrittoa: 
	natoa il: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	a: 
	undefined_3: 
	residente a: 
	undefined_4: 
	in via: 
	Tel Cell: 
	EMAIL Scrivere in stampatello: 
	Socio Adulto 1000€: 
	Sostituzione Tessera  500€ smarrimentodeterioramento: 
	Socio minore di anni 18 500€: 
	Cognome Nome esercente la Patria Potestà: 
	Tessera FISI 3500€ Adulti 2000€ Bambini fino a 9 anni: 
	Assicurazione SCI SICURO 1800€: 
	data: 
	undefined_6: 
	undefined_5: 


