CAMINESE
1922

Istruzioni Iscrizione
Attività Sportive
A.S.D. CAMINESE
Stagione 2016/2017

CALCIO

L
VOL EY

K
B A S ET

Associazione Sportiva Dilettantistica
CAMINESE
Via Lisbona 23 35127 Padova -PDP.Iva 03833640281
349 074 68 11 - info@ascaminese.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscriversi alle Attività Sportive per la Stagione in corso proposte dall’Associazione Sportiva Dilettantistica CAMINESE
è semplice, basterà seguire le istruzioni riportate nel presente documento.
Il genitore o l’avente la patria podestà una volta ricevuta dalla segreteria dell’A.S.D. CAMINESE la documentazione allegata:
- Depliant Informativi specifici relativi alle Attività Sportive proposte da A.S.D. CAMINESE.
- Scheda Iscrizione Attività Sportive e il presente relativo Allegato con le Istruzioni per l’Iscrizione.
- Informativa Trattamento Dati Personali
- Domanda di Ammissione Socio Minorenne
- Domanda di Ammissione Socio Maggiorenne
dovrà:
- leggerla attentamente soprattutto in riferimento all’Informativa sul Trattamento Dati Personali (Legge sulla Privacy)
- compilarla in ogni sua parte
- firmarla negli appositi spazi
- accompagnarla dalla seguente documentazione richiesta e necessaria per completare l’iscrizione ed il tesseramento.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
- N° 1 Foto tessera
- Certificato contestuale plurimo di residenza, stato di famiglia e di nascita per uso sportivo in originale e di non
oltre i 3 mesi richiesto tramite apposito modulo fornito dall’ASD CAMINESE per l’esenzione dal pagamento
dell’Imposta di bollo.
- Fotocopia del codice fiscale e del documento di identità dell’atleta.
- Certificato medico di idonietà sportiva:
Per attività non agonistica (fino al compimento del 12° anno) rilasciato dal medico di base o dal medico pediatra.
Per attività agonistica (dal compimento del 12° anno) rilasciato da Medici Specialisti in Medicina dello Sport.
- Attestato pagamento quota (assegno bancario, copia bonifico o ricevuta pagamento in contanti)
Per giocatori stranieri comunitari consegnare inoltre:
- Certificato di iscrizione presso istituto scolastico.
Per giocatori stranieri extracomunitari consegnare inoltre:
- Permesso di soggiorno dell’atleta e dei genitori, nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare copia del
vecchio e la richiesta di rinnovo.

SCONTI
Hanno diritto a sconti (non cumulabili) solo coloro che rientrano nella tabella seguente:
Sconto dal secondo figlio in poi:

pari al 20 % che verrà decurtato dalla quota relativa al Saldo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
ACCONTO
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SALDO

Al momento dell’Iscrizione:
Entro e non oltre il 30 GENNAIO 2016:

pari al 50% della quota prevista dal Corso scelto e riportata nello
specifico Depliant informativo + Quota Iscrizione
pari al restante 50% della quota relativa al Corso scelto.

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
A- PAGAMENTO IN CONTANTI
B- ASSEGNO BANCARIO “NON TRASFERIBILE” intestato a: “A.S. CAMINESE”
C- BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: “A.S. CAMINESE”
IBAN : IT16C0872812102000000014701
Banca di credito Cooperativo di Piove di Sacco Filiale di CAMIN via VIGONOVESE 145 A/B
Per il Settore Calcio riportare nella Causale: “Pagamento Quota Settore CALCIO + Nome Cognome Atleta”
Per il Settore Volley riportare nella Causale: “Pagamento Quota Settore VOLLEY + Nome Cognome Atleta”
Per il Settore Basket riportare nella Causale: “Pagamento Quota Settore BASKET + Nome Cognome Atleta”

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO SCRIVENDO IN STAMPATELLO
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DATI ATLETA
Cognome

Nome
Nato/a il

Nato/a a
Via

Cap
Taglia
maglietta

Codice Fiscale
Come è venuto a conoscenza?

Già iscritto/a

Pubblicità

A scuola

Altezza

Amici

Web
indichi su quale giornale/rivista

Peso

Volantino
Altro

indichi su quale sito internet

DATI ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’

PAPA’

Cognome

Nome

Tel. cell.

Tel. casa

Tel. ufficio

Email

MAMMA

Cognome

Nome

Tel. cell.

Tel. casa

Tel. ufficio

Email
Dichiaro di aver preso visione degli specifici Depliant Informativi relativi alle attività sportive proposte dall’Associazione Sportiva Dilettantistica CAMINESE e di tutte le caratteristiche ivi contenute, quali a titolo esemplificativo: “La fascia d’età prevista” - “La quota di adesione”
- “La periodicità degli allenamenti” - “Il periodo di attività” - “L’ equipaggiamento consigliato” - “Il Kit abbigliamento (se previsto)”.

Scelgo di partecipare all’Attività Sportiva 2016-17:
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CALCIO

VOLLEY

BASKET

Richiedo di ammettere mio figlio nell’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD CAMINESE impegnandomi sin d’ora ad accettare
incondizionatamente le disposizioni previste dal suo Statuto e Regolamento Interno esposto nella sede dell’associazione.
Il Genitore ha facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di rinunciare al corso acquistato in ogni tempo, senza diritto al rimborso di quanto già versato.
Data

Firma atleta

Firma papà/esercente la patria potestà

Firma mamma/esercente la patria potestà

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO SCRIVENDO IN STAMPATELLO

Residente a

CAMINESE
1922

Domanda Ammissione
Socio Minorenne
A.S.D. CAMINESE
Stagione 2016/2017

CALCIO

L
VOL EY

K
B A S ET

Associazione Sportiva Dilettantistica
CAMINESE
Via Lisbona 23 35127 Padova -PDP.Iva 03833640281
349 074 68 11 - info@ascaminese.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ATLETA
Resa per conto di A.S.D. CAMINESE (art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Cognome

Nome

Residente a
Nr.

Via
Codice Fiscale

Cap

Nato/a a

Nato/a il

fototessera

Cittadino ITALIANO (oppure specificare)

Di essere ammesso quale socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica CAMINESE, per lo svolgimento e il raggiungimento degli
scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a versare la quota sociale.
Dichiara di aver preso nota dello Statuto, del regolamento interno e della disciplina sociale e di accettarli integralmente.
Ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione
siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessari all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642

CONSENSO PATRIA POTESTA’
(art. 23 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

PAPA’

Cognome

Nome

Tel. cell.

Tel. casa

Tel. ufficio

Email

MAMMA

Cognome

Nome

Tel. cell.

Tel. casa

Tel. ufficio

Email
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CHIEDO/CHIEDIAMO
che nostro figlio/a diventi socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CAMINESE, ci impegnamo, avendone presa visione, ad
accettare lo Statuto, il Regolamento interno e la disciplina sociale; provvediamo infine a versare al tesoriere la quota sociale annua
di € 10,00 (DIECI) compresa nella quota di iscrizione.
Nota: Il mancato consenso preclude la partecipazione dell’atleta alle attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Caminese 2015-16
Data

Firma atleta
Firma papà/esercente la patria potestà
Firma mamma/esercente la patria potestà

L’insieme delle domande di ammissione, raccolte in uno schedario o contenitore, concorre a formare il libro soci.
Firma per approvazione del Presidente

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO SCRIVENDO IN STAMPATELLO
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DATI RICHIEDENTE
Resa per conto di A.S.D. CAMINESE (art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Residente a
Codice Fiscale

Cap

Nato/a a

Nato/a il

fototessera

Cittadino ITALIANO (oppure specificare)
Tel. cell.

Tel. casa

Tel. ufficio

Email

CHIEDE
di essere ammesso quale socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica CAMINESE, per lo svolgimento e il raggiungimento degli
scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, avendo il diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello
statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
Per completare l’iter provvederà al versamento in un’unica soluzione al tesoriere della quota associativa di € 10,00.
Dichiara di aver preso nota dello Statuto, del regolamento interno e della disciplina sociale e di accettarli integralmente.
Ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
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Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella
misura necessari all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642

L’insieme delle domande di ammissione, raccolte in uno schedario o contenitore, concorre a formare il libro soci.

Data

Firma del Richiedente

Firma per approvazione del Presidente

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO SCRIVENDO IN STAMPATELLO
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E IMMAGINI
Resa per conto di A.S.D. CAMINESE (art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile partecipante, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da ASD CAMINESE quale distinta
Titolare dei dati personali.
Associazione Sportiva Dilettantistica CAMINESE Via Lisbona 26 35127 Padova -PD- Tel. 349 074 68 11 - info@ascaminese.it
Legalmente rappresentata dal suo Presidente Roberto Ruzza
Il titolare può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati.
Nell’ambito della struttura organizzativa dell’A.S.D. CAMINESE i dati possono essere trattati da specifici incaricati o dalla specifica segreteria.
I dati personali, indicati nella “Scheda di Iscrizione”, possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti
finalità:

A

B Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei titolari del trattamento.
Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai titolari del trattamento.
Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle Attività Sportive 2016/2017, precludendo solo le attività promozionali.
C Comunicazione a soggetti terzi, tra cui società partner, società sponsor, società incaricate e licenziatari per ricerche di mercato, iniziative promozionali e iniziative
commerciali. I predetti soggetti opereranno in qualità di autonomi titolari al trattamento e dovranno quindi, per quanto qui non indicato provvedere a fornire
specifica informativa relativamente ai trattamenti da essi effettuati. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento.
Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle Attività Sportive 2016/2017, precludendo solo le attività promozionali.
D Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e sito internet, con scopo informativo commerciale, promozionale e pubblicitario contenenti
anche immagini e riprese dei partecipanti alle Attività Sportive 2016/2017, mediante: la ripresa e la registrazione, su qualsiasi supporto anche informatico, delle
immagini che riguardano la persona; la pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni luogo, delle predette immagini e riprese ( quali, a titolo
esemplificativo: internet, DVD, CD, supporti cartacei) il tutto nel rispetto dei diritti relativi all’onore e alla reputazione del partecipante. Con il consenso al trattamento,
si riconosce che “A.S.D. CAMINESE” è titolare esclusiva delle immagini e delle riprese realizzate in occasione delle Attività Sportive 2016/2017 e di tutti i diritti di
utilizzazione e sfruttamento anche pubblicitario e promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facoltà di cessione e licenza a terzi dei diritti
soprammenzionati. Con il consenso al trattamento si prende atto che nessun diritto potrà essere riconosciuto a favore del partecipante in relazione a quanto
precede; e ciò sia nel caso in cui le riprese effettuate comprendessero immagini del partecipante sia anche nel caso in cui non le comprendessero. Per queste finalità
è indispensabile il consenso al trattamento.
Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle Attività Sportive 2016/2017, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati.
In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. Del DLgs 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o
esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il titolare del trattamento.

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI E IMMAGINI
(art. 23 DLgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Il sottoscritto /i

esercente la patria potestà su
letta l’informativa sul trattamento:

A
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B

C

Esprime/mono il consenso al trattamento con modalità manuali, da parte della sola ASD CAMINESE di alcune informazioni
sanitarie (ad esempio i certificati) ai fini indicati dalla normativa.
SI

Esprime/mo il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti servizi e offerte, attività di
marketing da parte dei titolari del trattamento.
SI

NO

Esprime/mono il consenso alla comunicazione dei dati a soggetti terzi tra cui società incaricate società partner, società
sponsor e licenziatari per ricerche di mercato, iniziative promozionali e attività commerciali.
SI

D

NO

NO

Esprime/mono il consenso all’utilizzo gratuito di immagini (foto, video) tratte dagli eventi da parte dei Titolari del
Trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e
siti internet, con lo scopo informativo commerciale promozionale e pubblicitario.
SI

Data

NO

Firma dell’esercente/gli esercenti la patria potestà

Nota: Il mancato consenso
preclude la partecipazione alle
attività dell’A.S.D. CAMINESE
2016-17.
Nota: Il mancato consenso non
preclude la partecipazione alle
attività dell’A.S.D. CAMINESE
2016-17.
Nota: Il mancato consenso non
preclude la partecipazione alle
attività dell’A.S.D. CAMINESE
2016-17.
Nota: Il mancato consenso non
preclude la partecipazione alle
attività dell’A.S.D. CAMINESE
2016-17.

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO SCRIVENDO IN STAMPATELLO

Esecuzione obblighi contrattuali relativi alle Attività Sportive 2016/2017, ivi compresa la comunicazione – per ragioni organizzative dell’evento – a compagnie di
assicurazione, associazioni sportive, oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento (art. 24 DLgs n. 196/2003), eccezion fatta per
il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitari (certificati; vaccinazioni).
La mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione alle Attività Sportive 2016/2017.

