DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE N. ___ ANNO SPORTIVO 2021/2022 alla
“A.S.D. Magic” C.F. P.P. 15490941000
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE.
TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI AI FINI DELL'AMMISSIONE.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome): __________________________________________________
nato/a a : _______________________________ prov. ______ in data______/______/___________
C.F.:_____________________________________ residente a:________________________ prov. ______
via/piazza: _____________________________________________________________civico __________
CAP:__________________________ e-mail:__________________________________________________
Presa visione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto sociale e dei Regolamenti interni, quale esercente la
potestà genitoriale sul minore _________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________ prov._____ n data______/______/___________,
residente a_____________________________________________________________, prov.___________,
CAP______________ Via/Piazza_______________________________________________ n. __________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________,
CHIEDE
• di ammettere il minore come socio ordinario della A.S.D. Magic, C.F. P.I. 15490941000, con sede
in Roma, Via Bolzano, 40, a far data dalla sottoscrizione della presente, accettandone ed impegnandosi a
rispettare tutte le norme statutarie, regolamentari e sociali. Accetta inoltre si impegna a rispettare le norme
di enti, federazioni e discipline associate cui aderisca l'Associazione.
• Dichiara altresì di aver preso visione ed accettato la polizza assicurativa per infortuni personali
prevista dall'affiliazione dell'Associazione ad Enti di promozione, Federazioni Sportive e Discipline
Sportive Associate a tutela dei suoi Soci nello svolgimento delle attività istituzionali.
• Dichiara quindi di sollevare l'Associazione stessa da qualsiasi risarcimento, anche parziale, non
riconosciuto o rimborsato solo in parte dalla Società di Assicurazione interessata, per incidenti e danni che
possano verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.
• Dichiara di partecipare spontaneamente, senza vincoli e per svago alle attività sportive organizzate
dall’Associazione.
Roma,_____________ Firmato:_____________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e
per le finalità descritte nell’informativa che segue.

Roma,_____________ Firmato:_____________________________________________

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE N. ___ ANNO SPORTIVO 2019/2020
alla “A.S.D. Magic” C.F. P.P. 15490941000
INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’ASD Magic (di seguito anche semplicemente “ASD”), C.F. P.I. 15490941000, con sede in Roma, Via
Bolzano, 40, indirizzo email: info@magicescape.it, 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 Magic,
che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; - Responsabile del trattamento; - Incaricato del trattamento (eventuale); -Terzo che
riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo solo a seguito di Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali:
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge e verranno trattati, in relazione agli obblighi legali, fiscali ed
assicurativi, per le seguenti finalità:
• per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da Enti di Promozione Sportiva e dal CONI;
• per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla
legge;
• per procedere al tesseramento dei soci, collaboratori, tecnici e dirigenti dell’A.S.D., compreso il pagamento e la riscossione di quote di
tesseramento, corrispettivi, compensi, quote assicurative e di iscrizione ;
• per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci, come per esempio la convocazione alle assemblee
ordinarie e straordinarie dei soci o del Consiglio Direttivo, alla partecipazione alle attività proposte e alle ulteriori finalità istituzionali perseguite
dall’Associazione
In relazione alle necessità di comunicazione delle attività dell’Associazione, i dati personali verranno trattati con le seguenti finalità:
• per il raggiungimento delle comuni attività istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati /tesserati; • per la necessità
di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati.
• per le finalità di promozione funzionali all’attività dell’Associazione, quali la promozione di iniziative sportive, culturali, sociale;
• per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli atleti nel settore dilettantistico e giovanile;
• per finalità connesse ad eventi organizzati dalla nostra Associazione che promuovano la cultura e la pratica dello sport e della sua diffusione,
che sostengano il benessere della persona, l’integrazione sociale all’interno dei fini istituzionali espressi dallo Statuto.
All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso,
ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per le citate finalità, cosicché il diniego oppure il parziale o inesatto conferimento
comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, di procedere al tesseramento e all’espletamento dei correlativi adempimenti/attività previste dallo
Statuto. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti
di riconoscimento.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, a eventuali ulteriori soggetti terzi (es.
professionisti, corrispondenti o collaboratori, etc.) per l'effettuazione di attività necessarie per lo svolgimento dei nostri incarichi, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: la fruizione di servizi finanziari, bancari, etc.; la elaborazione dei dati; l'archiviazione dei documenti e
corrispondenza; la spedizione di corrispondenza e plichi; l'adempimento degli obblighi contabili e fiscali previsti dalla legge; tesseramenti
sportivi o rientranti nella promozione sociale; iscrizioni a manifestazioni.
I soggetti sopra indicati 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 dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati
all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione
del rapporto, entro i termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni vigente in materia. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in
file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica all’indirizzo suindicato
info@magicescape.it, potrà conoscere i Suoi 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 saranno
soggette a contributo spese di invio.
Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei
indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo
Verranno 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.

