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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO 2021/2022 
DATI ATLETA 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)  

Nato/a il      /        /         a

Residente a       Prov

In via  n° CAP

Codice Fiscale       ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   

Chiede di poter svolgere la seguente attività proposta dall’associazione per cui occorre il certificato medico: 

Baby Gym: 3/4anni (2017/2018) 5anni (2016) Plus (su selezione) 

Artistica Femminile: 

o 1° corso (2015)
o 2° corso (2014/2013)
o 3° corso (2012/2011) 
o 4° corso (2010 e precedenti) 

Agonistica (su selezione): 

o 5/6 giorni 
o 4 giorni 

Base primo anno di ginnastica (2014 e precedenti) Adulti Mattino 

Avanzato (su selezione) 

Promozionale (su selezione) 

SE L’ATTIVITÀ SARÀ SVOLTA DA FIGLIO/A MINORE, RIPORTARE I DATI RELATIVI AL GENITORE CHE 
AUTORIZZA L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ SOCIALE: 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)

a

Residente a Prov

In via   n° CAP

Codice Fiscale       ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   

Recapiti obbligatori: 
Cellulare
Telefono
Indirizzo email

Intestatario certificazione  Atleta  Genitore o chi ne fa le veci 

Chiede 
di essere ammesso in qualità di Socio Ordinario della Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Ginnastica Artistica Cassina” 

Dichiara 

▪ di aver preso visione ed approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno (“Statuto dell’Associazione e del Regolamento 
della palestra”) e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;

▪ di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale, determinata per l’anno 2021-22 in Euro 30,00, e dei contributi
associativi a seconda dell'attività scelta;

▪ di aver letto, compreso ed accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica compresa nella
tessera sportiva;

▪ di essere stato informato che il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2021 alle ore 21:00 presso la sede dell'associazione si
terrà l’assemblea per l’approvazione del bilancio come previsto da statuto, per la quale sin da ora è convocato.

(In caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

Nato/a il      /        /        

Firma dell’Associato    _________________________________ 
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La partecipazione all’attività è subordinata alla consegna del certificato medico di idoneità, al pagamento della quota associativa e 
dei corrispettivi specifici determinati dal consiglio direttivo. 
Tutte le attività dell’Associazione sono riservate esclusivamente agli associati. 

DICHIARA altresì 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Ginnastica 
Artistica Cassina”, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 recepito con Dlgs 101/2018 e in relazione all'informativa fornita. In
particolare, si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie;

• di aver ricevuto il regolamento integrale del trattamento dei dati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Ginnastica 
Artistica Cassina” facente parte di questa comunicazione, consapevole che il medesimo documento può essere consultato sul sito
istituzionale dell’ Associazione Sportiva al seguente link: http://www.artisticacassina.it/

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o 
delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.   □ Sì   □ No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del 
sottoscritto / del minore, sul sito web e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.   □ Sì   □ No 

Cassina de’ Pecchi,

Si dichiara inoltre di aver preso visione della “Liberatoria per l’utilizzo di immagini e video per minorenni”. 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO PER MINORENNI 

Concedo all’Associazione Sportiva l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del suddetto/a minorenne 
nell’ambito delle manifestazioni organizzate dalla Associazione o alle quali la Associazione partecipa. Autorizzo la pubblicazione dei dati 
personali nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, 
eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso alla pubblicazione. Sollevo i responsabili della Associazione da ogni 
incombenza economica e da ogni responsabilità conseguente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi. 
Con questa liberatoria, l’Artistica Cassina viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta conseguente gli eventuali danni al mio 
patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a. 
Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili della Associazione. 

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE ALL’A.S.D.  GINNASTICA ARTISTICA CASSINA 

Il socio è a conoscenza dell’obbligatorietà di presentazione e consegna del certificato medico di sana e robusta costituzione (salvo nei 
casi in cui è previsto il certificato medico sportivo sotto sforzo per attività sportive agonistiche) in corso di validità agli addetti 
dell’associazione, al fine di poter svolgere le varie attività sportive dilettantistiche alle quali vorrà partecipare. Il consiglio direttivo 
dell’associazione, in assenza del previsto certificato medico, si avvale della facoltà di deliberare l’impedimento al socio di svolgere qualsiasi 
attività sportiva, salvo nei casi in cui non è previsto il suddetto certificato medico come da circolare CONI del 10 Giugno 2016 
Prot.N.000689716   
La quota associativa ha validità pari alla durata dell’anno sociale. Essa include assicurazione ed iscrizione obbligatoria ad una 
Federazione Sportiva o Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni; i dettagli assicurativi possono essere visibili 
all’indirizzo web www.federginnastica.it alla voce “Assicurazione multirischi”. 
Si precisa che 

1) Non sono concesse sospensioni o rimborsi per periodi di eventuali assenze dovute a qualsiasi motivo.
2) La quota associativa non è restituibile in nessun caso né per intero né in parte.
3) L’associato deve mantenere all’interno della palestra un comportamento e un linguaggio corretto ed attenersi allo scrupoloso rispetto

delle norme della civile convivenza e del pubblico decoro. È fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della
palestra abbandonando o depositando rifiuti di ogni genere o di accedere ai locali della palestra con animali.

4) È facoltà dell’Associazione e degli istruttori allontanare coloro che con il proprio comportamento causino turbamento alla civile
convivenza o disturbino il regolare svolgimento delle attività.

5) Il Direttivo dell’Associazione ha la facoltà di modificare gli orari dell’attività proposta, gli istruttori assegnati e di trasferire in altri
locali la sede dell’Associazione.

6) L’Associazione non risponde dei valori personali degli iscritti portati all’interno dei locali della palestra né di eventuali furti. Tutti i danni
alle strutture o ai beni dell’Associazione, anche se avvenuti nell’esercizio delle attività con istruttori, saranno a carico di chi li ha
provocati.

7) Per qualunque controversia è competente il foro di Milano.
8) La A.S.D. Ginnastica Artistica Cassina non risponde dei valori personali degli associati portati all’interno della palestra o lasciati

all’interno degli spogliatoi in caso di furto o danneggiamento.
9) Nel caso di minorenni, il genitore si assume la completa responsabilità di quanto possa accadere al di fuori del luogo e dell’ora di

lezione (spogliatoi, scale, atrio, cortile, etc.), quando gli allievi non si trovano sotto il diretto controllo dell’insegnante.

• di essere  stato informato che i miei dati non vengono profilati elettronicamente e ceduti a terzi

• di essere consapevole che in qualsiasi momento potrò avvalermi della facoltà di richiedere la modifica, rettifica, cancellazione
parziale o totale dei miei dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e succ. dm 101/2018;

Firma _____________________________________ 
 (In caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

Firma _____________________________________ 
  (In caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

http://www.artisticacassina.it/
http://www.federginnastica.it/
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lnformativa Privacy A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA CASSINA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e 

dell’art.13 del DL n.196/2003 

Gentile Socio/a, 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito 

GDPR), concernenti la tutela del trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti all'atto della 

richiesta di iscrizione saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui l’Associazione è tenuta per 

legge.  

Il Titolare del trattamento dei dati degli associati, è il Presidente, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società 

ASD GINNASTICA ARTISTICA CASSINA (C.F. 91503090150 – P.IVA 11209750154) con sede in Via Radioamatori snc - Cassina de’ Pecchi 

(MI). 

Il Titolare del trattamento può essere contatto per richieste inerenti la presente Informativa al seguente indirizzo mail 

info.artisticacassina@gmail.com 

Fonte dei dati 

I dati personali trattati sono quelli, eventualmente, forniti dall’interessato in occasione di: 

- visite e/o telefonate;

- richieste di informazioni, anche via mail;

- precedenti transazioni;

- Immagini riprese durante le attività della Società Sportiva.

Finalità del trattamento 

  I dati personali degli associati e/o tesserati, sono trattati dal Titolare del trattamento nel rispetto dei principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato per le seguenti finalità: 

1. acquisire dati e informazioni precontrattuali;

2. gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, insolvenze o inadempienze;

3. prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità;

4. gestione amministrativa, contabile e fiscale tra cui predisporre e presentare dichiarazioni e documenti di natura civilistica,

fiscale, previsti da leggi, regolamenti, norme e direttive comunitarie ed extra comunitarie;

5. inserimento nel libro soci e relativo tesseramento presso la Federazione ginnastica Italiana (FGI) e/o un ente di promozione

sportiva a cui l’Associazione Sportiva è affiliata ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento

sportivo;

6. iscrizione alle attività sociali e ad eventi organizzati dall’Associazione Sportiva;

7. gestione delle comunicazioni con diversi mezzi (telefono, telefono cellulare, sms, e-mail, fax, posta cartacea) relative

ad eventi legati alla attività sociale della Società Sportiva anche successivamente alla cessazione del rapporto con

l’Associazione Sportiva;

8. pubblicazione di immagini sui Social Media per promuovere l’attività sportiva;

9. rapporti con la stampa e strumenti di informazione in generale (solo riferito al nome, all’età, all’immagine).

In relazione alle finalità di cui sopra, l’Associazione potrà trattare sia dati personali che dati particolari

Personali, così chiamati in quanto in grado di rilevare, ad esempio: 

- lo stato di salute dei tesserati nell’ambito delle verifiche preventive e periodiche dell’idoneità sportiva o

nell’ambito delle procedure federali di verifica e gestione di uno stato di malattia dichiarato dal tesserato come causa di

astensione dall’attività sportiva o dalla partecipazione alle competizioni sportive di ogni tipo nell’ambito delle procedure

assicurative previste dai contratti o dalla legge.

Base Giuridica 

La base giuridica delle predette operazioni è l’art. 6 del Regolamento Privacy, nonché l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa 

agli enti non commerciali (in particolare l’art. 148 del TUIR, l’art 4 del DPR 633/72 e l’art. 90 della legge 289/2002), le norme del 

CONI Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali Enti o con la loro partecipazione. 

Interessi legittimi del Titolare del Trattamento 

I legittimi interessi del Titolare perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie 

mailto:info.artisticacassina@gmail.com
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sull’ordinamento interno e l’amministrazione dell’Associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni spettanti 

all’Associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli Enti citati precedentemente. 

Destinatari dei dati 

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna 

possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai 

collaboratori che operano in collaborazione con il Titolare del Trattamento e ad alcuni soggetti esterni che con esso collaborano. 

Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di altre richieste o di prestazioni di servizio 

relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o eseguire su incarico del Titolare prestazioni o 

servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative 

comunitarie. 

In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei 

limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. 

I dati potranno essere comunicati a Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva per il tesseramento previsto dalla Normativa del CONI. 

Trasferimento dei dati 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità 

di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 

selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del GDPR. 

Conservazione dei dati 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, 

i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica 

e fiscale. 

Diritti dell’interessato 

Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 – diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 

18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 – diritto di opposizione al processo 

decisionale automatizzato del GDPR, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, 

oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un 

documento di identità che attesti la legittimità del richiedente. 

Revoca del consenso 

Con riferimento all’art. 23 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in 

qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. 

Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in  assenza di consenso, in quanto necessario 

all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di fornitura di servizi) o all’evasione di sue richieste. 

Proposizione di reclamo 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

Rifiuto al conferimento dei dati 

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/o per il tesseramento presso i soggetti indicati in precedenza. 

Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge 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. 

Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto associativo e/o di tesserato. 

Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso. 

Processi decisionali automatizzati 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati degli associati. 
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