
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL G.S. AQUILE

   

Nuova associazione Rinnovo annuale

Cognome…………………………………               Nome…............……………………

Nato/a a:  ...........................................................................  il   .......................................................

Residente in …………………..................................................................  CAP.........................

Via……….............................................................................................. N° .................................

Tel................................................... Cellulare ................................... Fax ..................................

E-mail: ………………………………………………………………………………………….

C.F.................................................................................................................................................

Socio praticante Socio non praticante

Aosta __________________ Firma genitore ____________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e letto l'Informativa in calce ai sensi del Regolamento
UE  679/2016  ed  esprime  il  proprio  consenso  al  conferimento  dei  propri  dati  personali
indispensabile per poter dare corso alla richiesta.

Aosta __________________ Firma genotore _____________________________

La presente richiesta per nuova associazione o per rinnovo è stata convalidata mediante delibera
del Consiglio Direttivo di G.S.Aquile Asd nella riunione del ___________________ . 

Questa pagina è la n°_____ del libro soci 2020 Convalida presidente ______________



Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei
dati personali, relativa al trattamento dei dati per gli associati a G.S. Aquile Asd. 

In adempimento a quanto previsto dalla normativa in epigrafe si forniscono le seguenti informazioni in merito al
trattamento dei dati personali degli associati ( nel prosieguo definiti anche “interessati”) operato dalla G.S. Aquile
Asd – con sede in Aosta – via Zimmermann 10 (nel seguito “GS Aquile”). 

1. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento G.S. AQUILE ASD – con sede in Aosta – via Zimmermann n. 10 C.F. 91049820078  P.Iva
01102980073 

2. Fonte dei dati personali 
I dati personali vengono acquisiti presso gli stessi interessati. 

3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati da GS Aquile per lo svolgimento delle attività statutarie - consistenti nel praticare e
promuovere lo sport del ciclismo – ed in particolare per il perseguimento delle seguenti finalità:  

• finalità concernenti la diffusione, con qualsiasi mezzo, dei dati relativi alla partecipazione alle manifestazioni
sportive organizzate da GS Aquile Asd, da FCI e da altri Enti Organizzatori;

• finalità  concernenti  la  diffusione  delle  riprese  e  delle  immagini  fotografiche  collegate  alla  pubblica
competizione  sportiva  o  altre  pubbliche  attività  organizzate  -  in  cui  possono  essere  presenti  riprese  o
immagini  riferite  anche  a  soggetti  che  svolgono  funzioni  tecniche  -  attraverso  qualsiasi  mezzo  di
comunicazione, quali a titolo esemplificativo: sito istituzionale, riviste, giornali, tv, internet, social network,
brochure, locandine, ecc; 

• finalità  di  promozione  funzionali  alla  pratica  dello  sport  del  ciclismo  (ad  esempio  promozione  delle
iniziative);  

• finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dallo statuto dell'associazione, da Leggi e regolamenti
statali, dai regolamenti di Federciclismo e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal
CONI;

• finalità rappresentate dalla ricerca di fondi e sponsorizzazioni presso soggetti  terzi ai quali i  dati, previo
consenso dell’interessato,  potranno essere comunicati  al  fine che possano da questi  essere utilizzati  per
finalità di marketing diretto. 

 
5. Categorie dei dati personali 
In relazione alle finalità sopra descritte i dati personali trattati sono di tipo ordinario (essenzialmente dati anagrafici). 

6. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è costituita: 
in relazione ai  dati  ordinari,  dalla necessità  di dare esecuzione al  contratto di  tesseramento (associazione)  di cui
l’interessato (associato) è parte e dalla necessità per GS Aquile Asd di assolvere gli obblighi di legge; in relazione ai
dati particolari (ad es. quelli idonei a rivelare lo stato di salute) dal consenso esplicito prestato dall’interessato. 

7. Conferimento dei dati e Consenso al loro trattamento 
Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento sono facoltativi. Tuttavia un eventuale diniego determinerà
l’impossibilità per GS Aquile Asd di procedere al tesseramento (associazione) ed in via più generale la conseguente
mancata o parziale esecuzione del rapporto ovvero la sua mancata prosecuzione. 

8. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la loro sicurezza e riservatezza e potrà essere
effettuato  oltre  che  con  strumenti  cartacei  anche  con  strumenti  automatizzati,  sia  informatici  che  telematici.  Il
trattamento dei dati attraverso procedure informatiche e telematiche sarà sempre improntato ai principi di trasparenza,
necessità,  liceità  e correttezza,  e con l’adozione delle  misure  di  sicurezza previste  dall’art  32 del GDPR. I  dati
verranno trattati da collaboratori interni a GS Aquile Asd  specificatamente istruiti ed autorizzati al trattamento. 

9. Comunicazione e diffusione dei dati 
a) Ambito di comunicazione e diffusione che non necessita di consenso: 
i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti per finalità funzionali ed istituzionali di G.S. Aquile Asd, quali: 

• compagnie assicurative, con le quali G.S Aquile Asd dovesse stipulare contratti relativi ai propri tesserati ivi
compresi i partecipanti alle manifestazioni organizzate da G.S Aquile Asd

• organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici, solo nei casi normativamente
previsti; 

• enti di promozione sportiva; 



• Autorità  giudiziaria  e  di  polizia  o  ad  altre  amministrazioni  pubbliche  per  l'adempimento  di  obblighi
normativi, . 

• i dati personali di tipo comune, potranno essere soggetti a diffusione sul sito istituzionale di G.S Aquile Asd
nel rispetto del principio di minimizzazione; 

• ai fini del perseguimento delle finalità di promozione funzionali alla propria attività G.S Aquile Asd potrà
diffondere alcuni dei dati personali degli interessati, in particolare immagini e/o video che li riprendano in
occasioni di eventi e/o manifestazioni sportive pubbliche, sia attraverso il proprio sito internet istituzionale
www.gsaquile.it, sia attraverso i social network sempre nel rispetto del principio di minimizzazione. 

b) Ambito di comunicazione e diffusione che necessita di consenso : 
previo  specifico  consenso  dell’interessato  i  dati  potranno  essere  comunicati  a  società  e  imprese  per  fini  di
informazioni commerciali o di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 
La mancanza del consenso al tale ambito di comunicazione ha come conseguenza quella di permettere a G.S Aquile
Asd solo il compimento delle operazioni che non prevedono dette comunicazione/diffusione  

10. Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
Nell’esclusiva ipotesi  di  manifestazioni  internazionali,  agonistiche  e non,  i  dati  personali  (limitatamente  a quelli
anagrafici)  potranno  essere  comunicati  a  paesi  terzi  o  organizzazioni  internazionali,  ad  esempio  UCI,  UEC,
Federazioni Internazionali e Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipano i
tesserati (associati) di G.S Aquile Asd. 
Le suddette comunicazioni avverranno previa verifica delle garanzie o delle deroghe di cui al CAPO IV del GDPR. 

11. Profilazione 
I  dati  personali  non  sono  soggetti  ad  alcun  processo  decisionale  interamente  automatizzato,  ivi  compresa  la
profilazione che G.S. Aquile Asd non svolge in alcuna maniera. 

12. Tempi di conservazione 
I dati vengono conservati per la durata del tesseramento (associazione) e per i 10 anni successivi ai fini contabili e
fiscali. 

13. Diritti degli interessati 
Tra i diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR rientrano quelli di: 
1. Chiedere al Titolare: 

- l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 

- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 

- la cancellazione dei dati personali (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 dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del
GDPR). 

2. Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f ), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. 

3. Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 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.
Tutti i diritti di cui ai punti 1,2 e 3 potranno essere esercitati inviando una richiesta all’indirizzo gsaquile@gmail.com.
L’interessato riceverà una risposta entro 30 giorni; 
4. Ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei
dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Il Titolare del Trattamento 
G.S. Aquile Asd 

Consenso

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, genitore di ________________________
dichiara espressamente di aver ricevuto da G.S. Aquile Asd l'Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
(GDPR) e di averla letta. Premesso che il/la sottoscritto/a richiedente l'associazione a G.S.Aquile Asd o il rinnovo
della stessa è pienamente consapevole che l'esecuzione del rapporto di associazione può comportare la necessità di



trattare dei dati e che il diniego al conferimento degli stessi potrebbe costituire grave impedimento all'esecuzione del
rapporto  o  alla  continuazione  dello  stesso,  tutto  ciò  premesso  il/la
sig./sig.ra________________________________________, genitore di ________________________________

esprime liberamente il  consenso al trattamento dei propri dati nelle modalità e per le finalità di cui alla presente
Informativa. 

 Aosta, _______________________ Firma genitore   __________________________________________

Per le finalità di marketing e ricerca di fondi e sponsorizzazioni presso terzi
esprime il consenso nega il consenso

 Aosta, _______________________ Firma genitore  ___________________________________________


