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Domanda di ammissione a socio -  
Tesseramento anno sportivo 2020/2021 

 

 Dati tesserato  

Cognome  e Nome   

Data e luogo di nascita   

Codice fiscale   

residente a   

via/piazza e n°   

Indirizzo e-mail   

Cellulare (per i minorenni 
indicare nr del genitore) 

  

Attualmente iscritto alla categoria  

 

opzione "ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI"        SI             NO  
 

Chiedendo di essere ammesso come Associato, dichiaro di condividere ed accettare senza riserve lo 
Statuto sociale, i regolamenti dell’Associazione e di attenermi alle deliberazioni degli organi sociali. Mi 
impegno a corrispondere la quota associativa per l’anno sportivo 2020/2021, fissata dal Consiglio 
Direttivo.  

 
Firma del tesserato        ______________________________________ 

 

Firma di un genitore      ______________________________________ 
                                                                                  (solo in caso di tesserati minorenni) 
 

 

Data _________________________          Pagato €  __________________ 

******************************************************************************************************* 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ in qualità di genitore 
del  minore_______________________________________________ dichiara di avere ricevuto le 
informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per 
le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al rapporto 
con l’Associazione stessa.  
 
Data _________________________   Firma  __________________________________ 



 

 

 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI 

 
Nella quota pagata per il tesseramento di ogni atleta al CSI, è compresa anche l’assicurazione 
sugli infortuni. Avendo delle franchigie alte, in caso di infortuni di lieve entità questa 
assicurazione non rimborsa nulla (condizioni previste: per spese mediche da infortunio 
rimborsano fino ad un massimo di € 1.500,00, con una franchigia di € 500,00;  per ricoveri 
da infortunio rimborsano € 25,00/giorno dal 6° giorno di ricovero).  

Specifichiamo inoltre che l'assicurazione dell'Oratorio non copre le attività agonistiche.   

 

Vi proponiamo di attivare con noi un'assicurazione INTEGRATIVA INFORTUNI al costo di 
€ 20,00 alle seguenti condizioni:  

 per le spese mediche da infortunio viene rimborsato fino ad un massimo di € 1.500,00 
con una franchigia del 10% (minimo 150,00 euro);   

 per i ricoveri da infortunio viene rimborsato  € 25,00/giorno per tutti i giorni di 
ricovero.  

 

 



           ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DAVID ORATORIO NEMBRO  
                           Via Vittoria, 12 – 24027 Nembro (Bg) - C.F./P. Iva: 02335500167 

     www.asddavid.com - david@asddavid.com - asddavidnembro@pec.it 
 

 
INFORMATIVA "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" 

 (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)  
 
Con la presente La informiamo che l’ASD DAVID ORATORIO NEMBRO con sede in Nembro (BG) Via Vittoria, 12 in 
qualità di “Titolare del Trattamento”, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici (e i dati del minorenne di 
cui detiene la potestà genitoriale) ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE, con le modalità e le 
precauzioni appresso indicate. 
 

1) Modalità di trattamento  
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali (o del minorenne di cui detiene la potestà genitoriale) 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 DAVID ORATORIO NEMBRO (o del minorenne di cui detiene la potestà genitoriale) così come previsto dallo 
Statuto, alla partecipazione alle attività proposte ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni 
del CONI.  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 dall’Associazione. Le immagini e i 
video che ritraggono il minorenne, verranno utilizzate al fine di poter promuovere l’attività sportiva svolta 
dall’Associazione e potranno essere utilizzate a titolo gratuito e senza limiti di tempo, per pubblicazioni rivolte 
all’interno o all’esterno dell’Associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, giornali, filmati, sito internet, facebook, 
social, ecc..). I dati sensibili relativi alla visita medica svolta presso il nostro centro abilitato e obbligatoria per poter 
partecipare all’attività sportiva, verranno archiviati. I Suoi dati potranno  inoltre essere raccolti presso terzi nel 
rispetto della normativa applicabile nonché, nei limiti degli obblighi di legge e su indicazione dell’autorità giudiziaria 
competente, ovvero per espressa previsione di obblighi normativi propri dell’ASD DAVID ORATORIO NEMBRO.  
 

3) Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento dei dati personali (genitore e minorenne) è necessario ed obbligatorio per una corretta ed efficiente 
gestione delle attività organizzate dall'Associazione. Pertanto un eventuale rifiuto al conferimento, potrà 
compromettere in tutto o in parte la possibilità di aderire alle attività svolte dall’ASD DAVID ORATORIO NEMBRO. 
  
4) Comunicazione dei dati  
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, al CSI – Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI -  per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento e al centro 
medico da noi scelto per la visita medica obbligatoria. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili 
del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, dietro specifica richiesta, saranno 
comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.  
 

5) Luogo, modalità e tempi di conservazione dei dati  
I dati personali sono conservati, dal Titolare del Trattamento, su supporto cartaceo e/o su strumenti informatici, in 
luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato verranno comunicati gli indirizzi 
di conservazione. I dati personali verranno trattati per tutta la durata dell’incarico ed anche successivamente per far 
valere o tutelare i propri diritti, per finalità amministrative, ovvero per il periodo previsto dalla normativa in vigore.   
 

6) Diritti dell’interessato  
Con specifica richiesta, da inviare all’indirizzo mail david@asddavid.com, potrà conoscere i Suoi dati personali in 
possesso dell’ASD DAVID ORATORIO NEMBRO, chiederne la modifica, la rettifica o la cancellazione. Inoltre potrà 
completarli, aggiornarli o richiederne copia. 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 ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del Regolamento 
stesso.  
 
Distinti saluti. 
Il Titolare del trattamento 
A.S.D. DAVID ORATORIO NEMBRO   


