Associazione Sportiva Dilettantistica
ROMA ROAD RUNNERS CLUB
(Cod. società C.S.I. 00000132 / Cod. società FIDAL RM004 / Cod. società F.I.TRI. 2273)

AN N O 20 21
MODULO DI AMMISSIONE A SOCIO
(COMPILARE OGNI PARTE IN STAMPATELLO)

DATI ANAGRAFICI
COGNOME

NOME

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

_____________________________________________________________________

________________________________________

___________________________________

RESIDENZA
INDIRIZZO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C.A.P.

CITTÀ

PROV.

___________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________

TEL.

CELL.

TEL. UFF.

_______________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________

E-MAIL (in stampatello come registrato): _________________________________________________________________________________________________________________

PROFESSIONE: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE
(obbligatorio)

SEZIONE ATLETICA  TESSERAMENTO
CENTRO SPORTIVO ITALIANO
€ 15,00  atleti fino a 17 anni e da 65 anni e oltre

€ 20,00 − atleti tra 18 anni e fino a 64 anni

(NEL TABELLA DI SOTTO INDICARE MASSIMO 1 DISCIPLINA SE PRATICATA. L’ATLETICA LEGGERA È GIÀ COMPRESA)
PER LA DISCIPLINA DEL CICLISMO, SERVE UNA FOTO DIGITALE FORMATO TESSERA E COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
ALP./ESC./TREK.

CICLISMO (€ 32,00)

FITNESS

GINN./AEROBICA

NUOTO

PALLAVOLO

SCI ALPINO

TENNIS

FIDAL
€ 15,00  atleti fino a 17 anni e da 65 anni e oltre

€ 27,00  atleti tra 18 anni e fino a 64 anni

COMPILARE SOLO IN CASO DI TRASF ERIMENTO DA ALT RA SOCIETÀ
TASSA DI TRASF ERIMENTO A C ARICO D EL TESSERATO/A

€ 25,00

€ 50,00

(S E SI PROVIENE DA SOCI ETÀ IN REG ION E)

N° TESSERINO: _______________________

(S E SI PROVIENE DA SOCI ETÀ FU ORI REG IONE)

SOCIETÀ DI PROVENIENZA: _________________________________________________________

€ 20,00 − DOPPIO TESSERAMENTO (C.S.I. e FIDAL) − atleti fino a 17 anni e da 65 anni e oltre

COD. SOC.: ______________________

€ 32,00 − DOPPIO TESSERAMENTO (C.S.I. e FIDAL) − atleti tra 18 anni e fino a 64 anni

SEZIONE TRIATHLON  TESSERAMENTO
€ 20,00 − atleti fino a 17 anni e da 65 anni e oltre

€ 25,00 − atleti tra 18 anni e fino a 64 anni

€ 22,00 + ATLETICA (FIDAL) − atleti fino a 17 anni e da 65 anni e oltre

€ 40,00 + ATLETICA (FIDAL) − atleti tra 18 anni e fino a 64 anni

€ 40,00 + ATLETICA (C.S.I. e FIDAL) − atleti fino a 17 anni e da 65 anni e oltre

€ 48,00 + ATLETICA (C.S.I. e FIDAL) − atleti tra 18 anni e fino a 64 anni

MISURE ABBIGLIAMENTO
Altezza (cm): ________________________________

TAGLIE (marcare la casella interessata)

Peso (kg): ___________________________________

XS

S

M

L

XL

XXL

PRIVACY
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, letta l’informativa sul retro del presente modulo,
acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa.
Dichiara, altresì, con la sottoscrizione del presente modulo di ammissione a socio, di accettare il regolamento societario nella sua interezza.
Data: _______________________________________

Firma: _______________________________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

€ ________,00 versato il: ________/________/_________________

Firma: ______________________________________________________

Associazione Sportiva Dilettantistica ROMA ROAD RUNNERS CLUB
Sede − Via Appia N uov a, 1245 − 00178 ROMA
Tel./Fax 06.71077050
Tel 06.71073477
www.romaroadr unnersclub.it
email: romaroadrunnersclub@ gmail.com

As s o c ia zi one S po rt iv a D i lett ant is t i ca
RO M A RO AD R UN N E RS CL UB
(Cod. società C.S.I. 00000132 / Cod. società FIDAL RM004 / Cod. società F.I.TRI. 2273)
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
La informiamo che l’A.S.D. Roma Road Runners Club, in seguito semplicemente A.S.D., in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali,
identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R., con le modalità e le precauzioni indicate di seguito:
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 − l’A.S.D. 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’A.S.D.

2)

Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il 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 n° 2 del G.D.P.R. 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’A.S.D. così come previsto dallo
Statuto dell’A.S.D., alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni 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 del tesseramento stesso, ivi
comprese le comunicazioni e newsletter per le attività svolte con l’A.S.D.

4)

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’A.S.D., al tesseramento ed
all’invio dei dati al Registro CONI.

5)

Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, al Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento.
Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza.
I dati stessi, inoltre, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge (a richiesta) e a Enti o Associazioni/Società organizzatrici di
manifestazioni al fine di garantire l’iscrizione alle gare.

6)

Diritto d’immagine
Lei autorizza espressamente l’A.S.D. all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione di
partecipazione alle gare. L’autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti
territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali
promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

7)

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.

8)

Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI ovvero per un tempo non superiore a quello previsto per le
normative di settore. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine
distrutti.

9)

Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’A.S.D., Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in
possesso dell’Associazione, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione.
Potrà, inoltre, completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede
dell’Associazione 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.

10)

Modalità di controllo
Sono stati 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.

Sono stati 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.

Firma del dichiarante: _____________________________________________________________________________________________________________

Associazione Sportiva Dilettantistica ROMA ROAD RUNNERS CLUB
Sede − Via Appia Nuova, 1245 − 00178 ROMA
Tel./Fax 06.71077050
Tel 06.71073477
www.romaroadrunnersclub.it
email: romaroadrunnersclub@gmail.com

