
            SCI CLUB GUASTALLA 
                                                              Associazione Sportiva Dilettantistica 

                               1976 – 2021    45    ANNI DI SPORT 
 

 

SOCIO   _____________________________ 

NATO A    ___________________   IL   ____________ 

_______________________________ 

CITTA' _______________________     CAP ________ 

_____________________________________ 

**CELLULARE  _________________________      

**E-MAIL ____________________________ 

**Facebook __  Instagram __  Twitter _  

  SCI                      SNOW                      FONDO 
Livello:   mai         principiante          medio        avanzato __ 

HO VERSATO LA QUOTA DI   €  ………………...    IL ………………...  LETTO FRONTE/RETRO  FIRMA ………………………………………..… 

 

OBBLIGATORIO  per i minori  FIRMA Genitore            ....................…………………………................…………… 

 
P.S.: tutti i Soci verranno inseriti nel Registro CONI tramite tesseramento AICS, già compreso nella Quota Sociale 

 
 
 
 
 

 

**Lo Sci Club Guastalla  declina 
qualsiasi responsabilità per i minori 

non accompagnati ** 

Il Socio dichiara che, per eventuali  infortuni  non 
coperti dalle polizze attivate, si impegna ad 
esonerare la suddetta società, i suoi rappresentati 
legali, i suoi accompagnatori  da ogni responsabilità. 
Sono consapevole della necessità di essere in 
possesso del certificato di idoneità Medica  
rilasciata da un ente preposto. Mi impegno 
pertanto a fornirne copia nel più breve tempo 
possibile, esonerando la Società o i suoi 
Rappresentanti da ogni responsabilità relativa 
alla mancata o ritardata consegna. 
Preso atto dell' Informativa sulla tutela dei dati 
personali, DO  il consenso al trattamento dei miei 
dati per la comunicazione di informazioni 
commerciali da parte dello Sci Club Guastalla e di 
società ad esso collegate, secondo quanto descritto 
nel punto 4 dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del 
Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sulla 
tutela dei dati personali; consapevole del fatto che 
un mio eventuale rifiuto comporterebbe 
l'impossibilità di erogarmi il servizio da me richiesto, 
esprimo il mio consenso al trattamento e alla 
comunicazione dei miei dati per la registrazione e 
per ricevere informazioni su iniziative ed 
opportunità commerciali riservate ai soci. 
 

 

 

 
 

€ 35,00             
€ 12,00 
 

€ 10,00 

 

 

Ginnastica Presciistica                
 

€ 10,00 

 € 15,00 

 

€  25,00 

 

Le tipologie delle coperture Assicurative sono a disposizione  sui seguenti siti internet: 
Sci Club Guastalla:   www.scisicuro.it    Fisi:   www.fisi.org     Uisp: www.uisp.it/assicurazione 

 

 

            

COD.
FISC.

€ 100

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE STAGIONE 2022/2023

€ 32,00 € 22,00

   RES. IN
(via/p.zza)

 (fino a Febbraio) € 145

(dal 2008)



INFORMAZIONI PRIVACY 

La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 
del DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati. 

1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è lo Sci Club Guastalla associazione  sportiva 
dilettantistica nella persona del legale rappresentante Monica della Salda, contattabile 
all’indirizzo mail info@sciclubguastalla.it. 

2. I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione del 
rapporto associativo, anagrafica e compilazione libro soci, per il tesseramento all’Ente di 
Promozione Sportiva, alla Federazione, Coni, all’Ente Assicurativo designato e per 
l’organizzazione delle attività associative. 

3. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o 
"sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'adesione a social-media, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute”. 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto 
dell’Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione 
a socio e per il tesseramento agli Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni del Coni a cui l’asd 
è affiliata: l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione 
e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo 
e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 

5. I dati conferiti potranno essere comunicati agli Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni a cui 
l’associazione sportiva fosse affiliata, al CONI, all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche 
Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi 
convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive 
competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti 
di comunicazione dell’associazione sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti affilianti. 
la diffusione dei dati personali potrà avvenire anche nelle pubblicazioni sociali periodicamente 
prodotte e diffuse anche online; 

6. I dati personali verranno conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e, nel caso di 
revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del 
Codice Civile. La conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del 
rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale. 

7. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo e/o informatico  con logiche di organizzazione 
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche 
e logiche previste dalle disposizioni vigenti e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate 
dall’associazione/società sportiva dilettantistica.  

8. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo 
esemplificativo, il diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne 
la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento revocando il consenso con riferimento a 
specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite 
raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

9. L’associazione sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né 
alcuna attività di profilazione. 

10. Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione in qualsiasi forma di immagini che mi 
ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per 
perseguire finalità economiche. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto/a, letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei miei dati personali nelle 
modalità e per le finalità indicate. 

Luogo, data  e Firma vengono apposte sul fronte del presente modello 
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