
Modulo adesione Socio Junior  

Associazione Sportiva Dilettantistica  “Sport Village” 

Il/La Sottoscritto/a ……..………………………………………………………… 

Nato/a a: . ……………………………  Prov.: …….…          il:……/……/……… 

Residente in: ……………..…..………… Prov.: ………       C.A.P.: ……………… 

Via: ………………………………………… n°: ……   C.F.:…………………………………… 

n°doc id.: ……………………………         tipo doc.: ……………………….…………… 

rilasciato il:………………………………   da:……………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a  ……..………………………………………………………… 

Nato/a a: . ………………………… Prov.: …… il:……/……/……… 

Residente in: ……………..…..………….…   Prov.: ……      C.A.P.: ……………… 

Via: ………………………………………… n°: ……  C.F.:…………………………………… 

n°doc id.: ……………………………   tipo doc.: …………………………….………… 

rilasciato il:………………………………   da:……………………………………………… 

 

esercenti la  patria potestà del MINORE  / in qualità di tutore del MINORE 

 

Cognome ________________________   Nome  __________________________ 

 

Nato/a a: . …………………………   Prov.: ……….        il:……/……/……… 

Residente in: ……………..…..…………   Prov.: ………….    C.A.P.: ……………… 

Via: ………………………………………… n°: ……  C.F.:…………………………………… 

 

Contatti  Tel 1: _________________________      Tel 2:    _______________________    

Email :  ______________________________________ Formula prescelta: _________________ 

 Periodo indicativo:            08-12/06               15-19/06              22-26/06              29/06-03/07                                                                                                                                                                                            

0  06-10/07              13-17/07              20-24/07              27-31/07          Agosto           Settembre 

Altre informazioni utili:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Con la presente 

CHIEDO / CHIEDONO 

L’iscrizione del proprio figlio all’ Associazione Sportiva Dilettantistica “Sport Village”, con sede 

legale in Cagliari (09127), Via Molise 6   C.F. 03376050922               

A tal fine  

   

    

            



DICHIARO / DICHIARANO 

1) di avere visionato copia dello Statuto pubblicato sul sito www.beachsportvillage.it (Pagina 

documenti)  e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di Cagliari; 

2) di avere visionato copia del regolamento interno e di accettarlo in ogni sua parte; 

3) di avere acconsentito al trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016); 

4) di consegnare il certificato medico per la pratica per la pratica di discipline sportive a livello 

agonistico / non agonistico dilettantistico entro il primo giorno di attività effettiva; 

 

Autorizzazione riproduzione immagini 

Io/noi ____________________________________________________ Sottoscritto/i, nella mia/nostra 

qualità di genitore/i esercente/i la potestà sul minore____________________________________________ ,  

preso atto delle finalità sportive, ricreative, educative e del contenuto del progetto, dichiaro/dichiariamo di approvare 

il contesto e l’ambientazione nei quali verranno inserite l’immagine e/o la voce di mio/nostro figlio.  

Per l’effetto consento/consentiamo che l’immagine di mio/nostro figlio in abbinamento o meno con la sua voce sia 

gratuitamente utilizzata, riprodotta, pubblicata e diffusa, anche unitamente a quelle di altri atleti o altri testimonial, 

purché solo ed esclusivamente nell’ambito dell’attività promozionale e divulgativa del progetto e con esclusione di 

qualsiasi altro utilizzo. Ai fini dell’attività, consento/consentiamo che l’immagine tratta da scatti fotografici o filmati e 

la sua voce siano diffusi anche per estratto (trailer e frammenti audio) su reti multimediali o mezzi equivalenti di 

trasmissione, via cavo o satellite, ivi compresi passaggi su radio e circuiti televisivi, nonché su pubblicazioni stampa, 

quali articoli giornalistici, riviste, folder, locandine e manifesti.  

Preso atto che il progetto ha finalità educative ed è privo di scopo di lucro, quale/i titolare/i esclusivo/i dei diritti di 

utilizzazione/sfruttamento dell’immagine di mio/nostro figlio, riconosco/riconosciamo all’Associazione, sempre e solo 

nell’ambito del progetto, l’esclusiva proprietà delle fotografie e di tutto il materiale promozionale realizzato in 

esecuzione del presente contratto riproducente l’immagine o la voce del mio/nostro figlio e dichiaro/dichiariamo quindi 

di astenermi/ci dall’utilizzare, direttamente o per interposta persona o Ente ed in qualsivoglia modo gli eventuali modi 

esemplari o copie del materiale dei quali mi/ci fosse consentito il possesso.  

Riconosco/riconosciamo in ogni caso che non avrò/avremo diritto di utilizzare in alcun modo le eventuali copie o il 

materiale rilasciatomi/ci, qualora in esso fossero contenuti o riprodotti marchi, slogan, loghi, immagini o quant’altro 

fosse riconducibile al progetto o inerisse beni o diritti di terzi quali, in primo luogo, l’immagine e i diritti della 

personalità in generale. Consento/consentiamo quindi che l’Associazione utilizzi l’immagine e la voce di mio/nostro 

figlio su qualsiasi supporto audio-visivo, cartaceo o informatico che sia funzionale alla promozione e diffusione nel 

solo ambito del progetto stesso, per la sua sola durata e diffusione territoriale e con esclusione di qualsiasi ulteriore o 

più ampio utilizzo. Prendo/prendiamo atto infine che l’Associazione non ha nessun obbligo di pubblicare l’immagine di 

mio/nostro figlio in quanto il ritratto di alcuni ragazzi sarà utilizzato a campione unitamente agli atleti giusto nei limiti 

delle necessità promozionali.  

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si autorizza l’A.S.D. “Sport Village” a trattare i dati personali contenuti nel 

presente modulo, anche con l’ausilio dei mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità statistiche e comunicazioni di 

tipo didattico. Titolare del trattamento à l’Associazione Sportiva Dilettantistica, c/o Dott. Valerio Mocci, nei confronti 

della quale potranno essere esercitati i diritti come da Regolamento UE n. 679/2016 e, in particolare, potrà essere 

ottenuta la conferma dell’esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione, diffusione e 

l’indicazione delle modalità e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il 

blocco dei medesimi.  

Allegati: 

• fotocopia documento d’identità in corso di validità del padre 

• fotocopia documento d’identità in corso di validità della madre 

• certificato medico idoneità attività non agonistica 

 

 Cagliari,           ____/____/__________ 

Firma__________________________________ 

http://www.beachsportvillage.it/


 

Modulo “ B “ 
 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI NON SENSIBILI AD USO ISTITUZIONALE 

 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e 

successive modifiche, presta il proprio consenso all'intero trattamento dei dati personali del minore 

_______________________________ e in particolare:  

 

• per il trattamento ai fini della realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente A.S.D. Sport Village 

nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal GDPR. 

 

• consento anche che i dati riguardanti il minore __________________________________ siano comunicati 

all’ente di promozione sportiva cui l’A.S.D. Sport Village risulta affiliata e da questi trattata nella misura 

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

 

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, l’ente sportivo non potrà dar luogo ai servizi citati.  

 

Luogo: Cagliari, li    ___________________ 

 

Nome: _________________________________ Cognome: ______________________________________ 

 

 

Firma leggibile: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

 

 

Modulo “ B “ 
 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI NON SENSIBILI AD USO ISTITUZIONALE 

 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e 

successive modifiche, presta il proprio consenso all'intero trattamento dei dati personali del minore 

_______________________________ e in particolare:  

 

• per il trattamento ai fini della realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente A.S.D. Sport Village 

nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal GDPR. 

 

• consento anche che i dati riguardanti il minore __________________________________ siano comunicati 

all’ente di promozione sportiva cui l’A.S.D. Sport Village risulta affiliata e da questi trattata nella misura 

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

 

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, l’ente sportivo non potrà dar luogo ai servizi citati.  

 

Luogo:  Cagliari, li    ___________________ 

 

Nome: _________________________________  Cognome: ______________________________________ 

 

 

Firma leggibile: __________________________ 



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

Con la presente La informiamo che l’ASD Sport Village, da ora semplicemente ASD, con sede in Cagliari via Molise n. 6, codice fiscale 
03376050922, in qualità di Titolare e Responsabile, 
 tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso 
indicate: 
1) Figure che intervengono nel trattamento. 
Interessato ___________________________________________________ (nome atleta o genitore se l’atleta è minore) 
Titolare del trattamento – ASD Sport Village 
Responsabile del trattamento – Valerio Mocci; 
Terzo che riceve il dato – CONI- Ente di promozione sportiva (MSP/AICS) 
2) 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. 
3) Finalità del trattamento. 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD 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. 
4) 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. 
5) Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’Ente di Promozione Sportiva 
riconosciuto dal CONI, e tramite questo al CONI, 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. 
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma 
ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi 
di conservazione. 
7) 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. 
8) Diritti dell’interessato 
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, 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. 
9) Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
- Sistema di protezione da Malware;  Minimizzazione dei dati trattati. 
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 
- 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    _____________________________________ 
 
CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI 
Il sottoscritto, oltre al consenso espresso al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte 
nell’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni 
commerciali in ambito sportivo, con possibile profilazione, in base alle attività praticate, dei dati stessi, ad opera dell’ASD. 
 
Data     _______________________                                   Firma del dichiarante    _____________________________________ 


