
Il/la sottoscritto/a (dati ATLETA):

NOME E COGNOME 

NATO/A A IL

RESIDENTE A CAP

VIA N°

COD. FISCALE

TELEFONO CELLULARE

E-MAIL

GINNASTICA DOLCE

ASD AIRONE

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Uguccione da Lodi, 2

26900 Lodi (LO)

C.F. 97604350153

Previa accettazione delle condizioni sotto riportate, chiede di poter partecipare al corso di: 

CONDIZIONI GENERALI:

▪ L’Iscritto deve consegnare obbligatoriamente il certificato di idoneità sportiva 

comprensivo di ECG obbligatorio per legge( poiché affiliati ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI), 

entro e non oltre un mese dall’iscrizione ai corsi. Qualora ciò non avvenisse ci si riserverà il diritto di non permettere all’iscritto di 

prendere parte all’attività.  

▪  Le lezioni perse a causa di infortuni,problemi personali o per cause non imputabili all’organizzazione del corso non verranno 

recuperate né rimborsate.

▪  Il calendario del corso si adegua a quello scolastico in vigore. Gli eventuali spostamenti di giorno e orario (causati da problemi 

organizzativi del corso o delle strutture in uso) verranno comunicati per tempo ed esposti in palestra.

▪ All’iscrizione è richiesto il pagamento di € 20.00, quota associativa che permette la 

sottoscrizione di una polizza assicurativa con  UISP/CSI/FIPAV. La sottoscrizione della polizza è 

obbligatoria. 

MODULO D'ISCRIZIONE stagione sportiva 2022/2023
(da consegnare preferibilmente via mail info@asdairone.com)

TRATTAMENTO DATI E IMMAGINI PERSONALI:

In relazione alla legge 196/2003 autorizzo l'associazione all'utilizzo ei miei dati personali per gli usi esclusivamne inerenti all'attività 

svolta. I dati saranno conservati non oltre il periodo necessario all’espletamento degli adempimenti richiesti. 

Autorizzo inoltre, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 

n. 633 sul diritto d’autore, e degli artt 13 e 23 del D.lgs. N° 196/2003 sulla protezione dei dati personali l'associazione “a.s.d. Airone” alla 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di video e  fotografie scattate durante le attività dell'associazione ritraenti gli atleti sul 

sito internet, su carta stampata, esposta anche

nei locali dell'associazione, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, in qualsiasi formato, per scopi pubblicitari, per esposizioni 

promozionali, divulgative e conoscitive dell'associazione “a.s.d. Airone”.

Il sottoscritto autorizza inoltre l’Associazione: - ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge a tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) a prestare 

agli Enti/Federazioni a cui è affiliata il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità 

indicate nell'informativa pubblicata in merito. Si impegna a rispettarne lo Statuto, i Regolamenti, i deliberati degli Organismi dirigenti e 

ad accettarne la polizza assicurativa prevista, e comunque tutto quanto previsto dall’ordinamento sportivo.

FIRMA ……………………………………………………………………………..          

 (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

  



INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR - regolamento UE n.679/2016)

Con la presente informiamo che l'ASD AIRONE, da ora semplicemente ASD, con sede in Lodi, Via Uguccione da Lodi, 2, COD.FISC. 

97604350153, P.IVA 10075750967, mail info@asdairone.com, in qualità di Titolare e responsabile, tratterà i suoi dati personali, 

identificativi ed anagraficiai sensi dell'art. 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:

 Figure che intervengono al trattamento.

Interessato - Colui che conferisce i propri dati personalied al quale la presente informativa é rivolta

Titolare del trattamento- ( ASD Airone che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette)

1. 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 del Codice e 

dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, 

comunicazione, cancellazione.

2. Finalità del trattamento.

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell'ASD Airone  così 

come previsto dallo Statuto dell’Ente, 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 per le attività svolte con l’ASD Airone

3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, al 

tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.

4. Comunicazione dei dati

I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ASC – 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. Inoltre i dati 

stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.

5. Luogo e modalità di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo , presso i locali di A,S,D. Airone .

6. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in 

file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.

7. Diritti dell’interessato

Con specifica istanza, da inviare all’ASD Airone  Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, 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.

8. Modalità di controllo

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:

1. Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;

2. Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;

3. Sistema di protezione da Malware;

4. Minimizzazione dei dati trattati.

- 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.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto__________________________________________________letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento 

dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.

Data_________________________ Firma del dichiarante______________________________________________________

LIBERATORIA MINORENNI PARTECIPANTI A GARE ED EVENTIPUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO



IO SOTTOSCRITTO

GENITORE DI

NATO/A A IL

COD. FISCALE

FREQUENZA MONOSETTIMANALE:

I pagamenti possono essere effettuati mezzo contanti, assegno o bonifico;

CONTATTI:

Paola Piacentini       3337731268

pagamento OTTOBRE 2022

IBAN      IT30 S083 2433 7000 0000 0308 083       ASD AIRONE

info@asdairone.com

FREQUENZA BISETTIMANALE:

120

(100+ 20 QUOTA ASSOCIATIVA)

120

Nel caso il comune di Orio Litta decidesse di sospendere le lezioni causa chiusura della palestra, i 

conteggi delle quote verranno ricalcolati.

pagamento GENNAIO 2023

140

(120 + 20 quota associativa)

PER I MINORI:
Dati del genitore che effettua la detrazione:

Acconsento all'utilizzo dei miei dati personali per poter usufruire della detrazione per l'attività 

svolta da mio/a figlio/a.

Firma  ……………………………………………………………………………...

QUOTE:

pagamento OTTOBRE 2022

IBAN    IT30 S083 2433 7000 0000 0308083

Nella causale indicare:

NOME e COGNOME dell'atleta

ATTIVITA'

FREQUENZA (bisettimanale o monosettimanale)
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