IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA
COGNOME:…….……………………. NOME:..……………………………..……. C.F:……………………………………………………………..
DATA DI NASCITA:…………………………...……… LUOGO DINASCITA:……………….…….……………………………………….…….
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA/VIALE/CORSO……………………………………………………………………………………. N° ……………
COMUNE DI: ……………………………..…….…………………………………………...………….… PROV. ........................................
TELEFONO/CELLULARE: …….……………………………..……………… E-MAIL……….……….……………..…………………………..….
CHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'A.S.D. PODISMO AVIS NOVARA PER L’ANNO 2018/2019 COME SOCIO/A
ORDINARIO/A
(barrare l’opzione prescelta)
NUOVO SOCIO / NUOVA SOCIA
O € 35,00, comprensivo di tessera e assicurazione UISP + canotta sociale (indicare taglia ____)
O € 40,00, comprensivo di tessera e assicurazione UISP + maglietta sociale (indicare taglia ____)
RINNOVO PRECEDENTE ISCRIZIONE
(entro il 30.11.2018)

RINNOVO PRECEDENTE ISCRIZIONE
(dal 01.12.2018)

O € 20,00, comprensivo di tessera e assicurazione
UISP

O € 25,00, comprensivo di tessera e assicurazione
UISP

O € 30,00, comprensivo di tessera e assicurazione
UISP + canotta sociale (indicare taglia ____)

O € 35,00, comprensivo di tessera e assicurazione
UISP + canotta sociale (indicare taglia ____)

O € 35,00, comprensivo di tessera e assicurazione
UISP + maglietta sociale (indicare taglia ____)

O € 40,00, comprensivo di tessera e assicurazione
UISP + maglietta sociale (indicare taglia ____)

1. A tal fine, dichiara di avere letto e compreso lo Statuto e il regolamento interno dell’Associazione, e si
impegna a rispettarli integralmente, assumendosi ogni responsabilità derivante dalla violazione degli stessi.
2. Esonera l’A.S.D. Podismo AVIS Novara da ogni responsabilità per tutti i danni, patrimoniali e non
patrimoniali, che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione, fatti salvi
i casi di dolo o colpa grave.
3. Si impegna a tenere indenne e a rivalere l’A.S.D. Podismo AVIS Novara da ogni danno, anche di
immagine, e/o sanzione civile/amministrativa, derivante dalla propria condotta dolosa o colposa, anche di
natura sportiva, ovvero dalla violazione dei regolamenti federali e delle singole manifestazioni competitive
e non a cui dovesse prendere parte.
Luogo e data ………………………………………. Firma ….………………………
Per approvazione specifica delle clausole di cui al punto 2) esonero di responsabilità, e 3) diritto di rivalsa
dell’Associazione.
Luogo e data ………………………………………. Firma …………………………..
o

Allegare fotocopia di un documento di identità;

o

Allegare consenso al trattamento dei dati personali (di seguito).
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accettare la presente domanda

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui la
Associazione entrerà in possesso con la Sua iscrizione, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è l’A.S.D.
Podismo Avis Novara, in persona del Presidente e legale rappresentante Ruggero Amiotti, con domicilio eletto in
Casalbeltrame (NO), Via Purificato n. 6. Il Titolare può essere contattato mediante e-mail, all’indirizzo
podismoavisnovara@gmail.com. L’Associazione non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali
(RPD ovvero, data protection officer, DPO).
Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato al corretto svolgimento del rapporto associativo. I suoi dati
saranno trattati anche al fine di: adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile, e di rispettare gli obblighi
incombenti sull’Associazione dalla normativa vigente. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi
cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento. L’Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: sia
necessario all’esecuzione del rapporto associativo; sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente
sull’Associazione; sia basato sul consenso espresso.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali. Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione
del rapporto associativo di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli
adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il
perfezionarsi del rapporto.
Conservazione dei dati. I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati
per il periodo di durata del rapporto associativo e, successivamente, per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. consulenti, commercialisti o altri
professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 2. istituti bancari e assicurativi che eroghino
prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 4.
autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 5. UISP e organi federali per quanto di
competenza.
Profilazione e Diffusione dei dati: I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato. Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: chiedere l’accesso ai Suoi dati
personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1
del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei
Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); richiedere ed ottenere nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento; opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati
personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente
alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali
comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per
la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
Io sottoscritt__________________________________Codice fiscale:________________________
acconsento a che l’Associazione ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base
giuridica del trattamento e, per tale motivo,

□ Presto il consenso
Luogo e data ________________

□ Nego il consenso
Firma __________________________

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA:

Bonifico bancario
IBAN IT35-M-05034-45630-000000000108;
INTESTATO A: A.S.D. PODISMO AVIS NOVARA;
CAUSALE: QUOTA ASSOCIATIVA 2018/9.
Inviare fotocopia della ricevuta di bonifico all’indirizzo e-mail: podismoavisnovara@gmail.com

In mancanza
In contanti
Presso Segreteria AVIS Novara - Corso Mazzini, 18 – 28100 Novara
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12
Verrà rilasciata una ricevuta di avvenuto pagamento

SU RICHIESTA E’ POSSIBILE ORDINARE ANCHE LA TUTA PAN
PREZZO: 40 €
ESEMPIO GRAFICO DELLA TUTA

Per ulteriori informazioni
Ruggero: 377-1957992
Gianluigi: 340-9660256
Filippo: 347-9442452
Mail: podismoavisnovara@gmail.com
Sito internet: www.podismoavisnovara.it

