
 

 

SCI  CLUB  PONTE DI LEGNO  
ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA 

affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI  - F.I.S.I. dal  ANNO 1946  con codice  n.  00038 
 

CODICE FISCALE  e  PARTITA  IVA  :  01696080983 
Sede Legale: Via Salimmo, 1 - 25056 Ponte di Legno (BS) 

Email: info@sciclupontedilegno.org 
www.sciclubpontedilegno.org 

 

TESSERAMENTO ANNO 2021- 2022 

Il/La Sottoscritto/a  

Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo di nascita: ………………………………………………………………………………………………………………….. Prov.:………………………………………………………………………… 

Data di nascita: …………………………………………………………………………………………………….. Sesso:………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Città: ……………………………………………………………………………………………………..…….Provincia:……………………………………………..Cap:……………………………………… 

Telefono Fisso: …………………………………………………………………………………….Telefono Cellulare………………………………………………………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Visto il programma dell’attività agonistica dello Sci Club Ponte di Legno per la stagione invernale 2021/2022, nonché i relativi costi e modalità 

d’adesione,  

richiede di essere iscritto allo SCI CLUB PONTE DI LEGNO per la stagione agonistica 2021/2022 in qualità di atleta 

socio                                 socio atleta 

 

Chiede di poter iscrivere il proprio figlio ………………………………………………………………………………… c.f. …………………………………………………………………………………  

Nato a ………………………………………………………………………………………………………………… … ( prov……………..) il ………………………………………………………………………….  

E residente a …………………………………………………………………………………………………………….. (prov ………………..) cap. ………………………………………………………………… 

Via  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ……………………………………………………………………………..  

All’attività agonistica dello Sci Club Ponte di Legno per la stagione invernale 2021/2022 accettandone programmi, modalità e costi ed impegnadomi a 

farlo partecipare all’intera attività ( allenamenti e gare previsti dal programma distribuito). 

 

 

       ………………………………………………………………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a far pervenire alla Società il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, se necessario. Inoltre con la 

presente solleva il Presidente della Società SCI CLUB PONTE DI LEGNO da qualsiasi responsabilità derivante dalla partecipazione ad eventi sportivi 

agonistici senza il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, all’insaputa sia della Società che del Presidente stesso.  

Si autorizza altresì il Presidente dello SCI CLUB PONTE DI LEGNO, in assenza del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di 

validità, a sospendere l’atleta dalla partecipazione ad eventi sportivi agonistici attraverso apposita comunicazione di sospensione da inviare 

all’Ente/Federazione che ha effettuato il tesseramento.  

                            ……………………………………………………………………………….. 

 

Con la sottoscrizione delle presente domanda, dichiaro di aver preso visione dello Statuto, di accettare integralmente ogni sua parte, accettare 

incondizionatamente gli indirizzi generali, le indicazioni programmatiche e le disposizioni operative del Presidente e/o del Consiglio Direttivo in carica, 

nonché di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 ed autorizzo lo SCI CLUB PONTE DI LEGNO  ad utilizzare i dati racco lti direttamente all’atto 

dell’iscrizione, nell’ambito della normale attività dell’associazione stessa.  Autorizzo inoltre, il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed 

informatici con logiche strettamente correlata alle finalità statuarie ed autorizzo altresì ad effettuare riprese fotografiche durante le attività e gare le 

cui immagini saranno utilizzate per scopi liberamente scelti dallo SCI CLUB PONTE DI LEGNO ed a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa e 

pubblicazione sul sito internet di dati e foto. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Consiglio Direttivo in carica della società sportiva. 

 

Ponte di Legno, ……………………………………………………… 

 

            ………………………………………………………………………………………. 
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INFORMATICA AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 
 

Ai fini del regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali di cui lo SCI CLUB PONTE DI LEGNO entra in possesso, La informiamo di quanto segue: 

 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

In Conformità a quanto stabilito dal GDPR il trattamento è finalizzato unicamente: 

a. Alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizione statutarie previste;  

b. Previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale dallo Sci club Ponte di Legno e da degli sponsor con i quali lo Sci Club Ponte di 

Legno ha rapporto di natura contrattuale; 

 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati 

b. Le operazione possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati  

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento 

d. I dati saranno conservati per tutto il periodo di iscrizione allo Sci Club.  

 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

 

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fino dello svolgimento delle attività di cui al punto 1(a). Il consenso per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1(b) è, invece, facoltativo 

 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di sui al punto 3 comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1 (a). un eventuale rifiuto al trattamento dei 

dati per le finalità di cui al punto 1 (b), invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento.  

 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

I dati personali comunicati al titolare del trattamento e/o agli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di sui al punto 1(b) a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1(a). Le società alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1(b) opereranno in qualità di 

Titolari autonomi del trattamento. Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati soggetti incaricati coinvolti nelle operazioni di trattamento.  

 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

 

I dati personali possono trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

L’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 15  del Regolamento UE. 

 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il titolare del trattamento è: SCI CLUB PONTE DI LEGNO  - VIA SALIMMO 1 – 25056 PONTE DI LEGNO 

e-mail: info@sciclubpontedilegno.org 

 

 

Firma del Socio/Tesserato ( per ricevuta comunicazione) o del genitore (se minorenne) 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI E DIRITTI ALL’IMMAGINE 

Il/La Sottoscritto/a, acquisite le informazione di cui al regolamento UE n. 2016/679, acconsente al trattamento di propri dati personali. Diritti di Immagine: L’autorizzazione si r iferisce ad immagini riprese nel corso di 

attività svolte dalla Società Sportiva, o alle quali essa partecipa, od in situazioni concordate con la Società Sportiva, con uno sponsor, per uno esclusivamente di promozione delle attività delle Società Sportiva e/o dei 

propri Sponsor. Dispenso  pertanto l’utilizzatore dei diritti di immagine suindicato da qualsiasi onere presente e futuro.  

 

Firma del Socio/Tesserato ( per ricevuta comunicazione) o del genitore (se minorenne) 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali lo Sci Club Ponte di Legno ha rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura 

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

 

Firma del Socio/Tesserato ( per ricevuta comunicazione) o del genitore (se minorenne) 

……………………………………………………………………………………….. 
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