
Al Consiglio di Amministrazione 
IL TRAGHETTINO s.c.s.d. 
Via Galileo Galilei, 15 
42023 Cadelbosco Sopra RE 

 
Il sottoscritto___________________________nato a ________________________Prov.____Il___________ 
 

                

(Codice Fiscale)      Tel. cell,____-____________Tel. 0522-______________ 
   
residente a_______________________Prov.____Cap________Via____________________________n°___ 
 
                                      

(Indirizzo mail)  

NELLA QUALITA’ DI GENITORE DEL/DELLA MINORE 
 
Cognome e nome________________________nato a ______________________Prov.____Il___________ 
 
residente a_______________________Prov.____Cap_______Via_____________________________n°___ 
 

                

(Codice Fiscale)       
CHIEDO 

  
Il tesseramento, per l’anno sportivo 2021-2022 con la Società Sportiva IL TRAGHETTINO s.c.s.d., presso le Federazioni Sportive ed Enti di 
Promozione Sportiva riconosciute dal CONI presso le quali la Società intende affiliarsi e di iscrivermi alla seguente disciplina sportiva: 

  
       PATTINAGGIO ARTISTICO  A ROTELLE     DANZA    MINIBASKET- BASKET       ____________ 
 
- Dichiaro di aver preso visione dello statuto sociale consultabile presso la Sede Sociale, presso i componenti del Consiglio di Amministrazione e di 
condividerne le finalità, 
 
- di accettare i regolamenti interni, di essere stato messo a conoscenza delle condizioni generali della polizza assicurativa e della tabella risarcimento 
lesioni consultabile anche sui siti Internet delle Federazioni ed Enti di promozione sportiva, 
 
- di accettare  le disposizioni e i regolamenti delle Federazioni  ed Enti di promozione sportiva presso le quali la Società Polisportiva Dilettantistica Il 
Traghettino si affilia.  
 

FIRMA DEL TESSERATO 
(per i minori firma del padre e della madre o di chi ne fa le veci) 

_________________________________________ 
 

                     
trattamento dei dati personali: dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del 
DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati. 
 
Premesso che, come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita l'iscrizione presso  la Società richiede la comunicazione (ed il correlato trattamento) dei miei dati 
personali alle categorie di soggetti/società di seguito specificate: 

• Presidi medici  

• Compagnie di Assicurazione  

• Federazioni Sportive  

• Enti di promozione sportiva  

• Società sportive affiliate a Federazioni Sportive o Enti di promozione Sportiva che organizzano gare, trofei o campionati. 

• Arbitri,  Presidenti di Giuria, giudici di gara   
 
  do il consenso (  )      nego il consenso (  ) 
alle predette comunicazioni. Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, l a Società non potrà dar corso all’iscrizione, da me richiesta, che richiede la 
comunicazione dei miei dati personali ai soggetti e alle società sopra elencate. 
 
alla pubblicazione dei filmati video e fotografie riprese e scattate in occasioni di eventi sportivi, manifestazioni, gare, partite, raduni e saggi e di tutto il materiale pubblicitario 
che la società utilizza per scopi  promozionali e sviluppo sul sito internet della polisportiva www.traghettino.it. 
  do il consenso (  )      nego il consenso (  ) 
per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute. 
  do il consenso (  )      nego il consenso (  )  

 
FIRMA DEL TESSERATO 

((per i minori firma del padre e della madre o di chi ne fa le veci) 

 

__________________________________________ 
Cadelbosco di Sopra lì___________________ 
 
 
 

http://www.traghettino.it/


 
 

INFORMAZIONI PRIVACY 

La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n.  196, è 
finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati. 

1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’società Polisportiva Dilettantistica Il Traghettino nella persona del 
Presidente di Amministrazione, contattabile all’indirizzo mail traghettino@outlook.it. 

2. I dati personali forniti verranno trattati, in virtù del consenso da lei accordato per la gestione del rapporto associativo, per il 
tesseramento presso le Federazioni Sportive ed Enti di promozione Sportiva e per l’organizzazione delle attività sportive. 

3. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", vale a dire “i dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinio ni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto della Società Polisportiva 
Dilettantistica Il Traghettino ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua  richiesta di tesseramento presso le 
Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva e agli eventuali altri Enti a cui è affiliata. L'eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l'impossibilità di accogliere la domanda di tesseramento e iscrizione ai corsi sportivi, non essendo in tale ipotesi possibile 
instaurare l’indicato rapporto di tesseramento presso gli enti cui l'Società è affiliata. 

5. I dati conferiti potranno essere comunicati alle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui l’società Polisportiva 
Dilettantistica Il Traghettino fosse affiliata, al CONI, alle compagnie di assicurazione, agli arbitri, ai presidenti di giuria, ai 
giudici, presidi medici, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella rendicontazione d i 
servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive competitive e non 
agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione della società 
Sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti affilianti. 

6. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per poter 
dimostrare la corretta gestione del rapporto di tesserato nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale. 

7. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla 
Società Polisportiva Dilettantistica Il Traghettino. 

8. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il diritto di 
accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento 
revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - 
anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali. 

9. La Società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione. 
10. la pubblicazione dei filmati video e fotografie riprese e scattate in occasioni di eventi sportivi, manifestazioni , gare, partite, 

raduni e saggi e di tutto il materiale pubblicitario che la società utilizza per scopi  promozionali e sviluppo sul sito internet 

della polisportiva www.traghettino.it. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei 
dati personali nelle modalità e per le finalità indicate. 

 

Cadelbosco di Sopra_____________________                                

Firma ________________________________ 

 


