Associazione Sportiva Dilettantistica
“SCUOLA DI EDUCAZIONE ALLO SPORT”
Torino F.C. Academy

MODULO DI ISCRIZIONE
Stagione sportiva 2018 – 2019
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, (padre/madre)
nato/a il _______________ a _______________________________(___) e residente in
_______________________________ (___) via ________________________ nr. _____
C.A.P. _____________ Codice Fiscale ________________________________________
Per eventuali comunicazioni, segnalo i seguenti recapiti:
Tel. (casa) _____________________________ cell.(padre) _____________________
Indirizzo e-mail__________________________ cell.(madre) _____________________
Chiede/richiede, in qualità di esercente la patria potestà, l’iscrizione alle attività sportive
dell’associazione dell’atleta:
Dati dell’atleta
Cognome ________________________ Nome_______________________________
Nato/a

____________________________(____) il __________________________

Residente in________________________________________ Prov. _____________
Via ____________________________________________________ nr. __________
Codice Fiscale ________________________________________________________
Taglia Set completo TORINO

YS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Taglia Kit passeggio TORINO

YS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Taglia Kit Blu Royal DESIMONE YS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Società di provenienza _________________________________________________
Cellulare Calciatore ____________________ e.mail _________________________
Sede di appartenenza _________________________________________________
1. Formula Scuola Calcio: caratterizzata da tre allenamenti standard (____ );
2.

Formula Academy: caratterizzata da tre allenamenti standard + un ora di individual
training + un ora di tecnica applicata (_____).
FIRMA
__________________
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Associazione Sportiva Dilettantistica
“SCUOLA DI EDUCAZIONE ALLO SPORT”
Torino F.C. Academy

Modulo di iscrizione all’Associazione
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ chiede/richiede l’iscrizione quale
associato/socio all’ASD Nicola De Simone che opera nell’ambito delle disciplina di cui alla Legge 398/1991 e succ.
integrazioni e modificazioni.
Al riguardo l’associato conferma che al momento dell’iscrizione l’Associazione ha messo a disposizione lo Statuto che
regola la vita associativa il quale, sinteticamente, prevede: (i) l’assenza del fine di lucro; (ii) che l’Associazione promuove
e si conforma al pieno rispetto del principio di “democrazia interna” secondo il quale vige la libera eleggibilità
degli organi interni, l’alta partecipazione alle iniziative sociali, un socio un voto.
L’iscritto prende atto, inoltre, che l’ASD si conforma alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai
regolamenti delle Federazioni sportive nazionali ossia della FIGC a cui l’associazione è affiliata.
La ASD Nicola De Simone promuove i seguenti principi:
1. l’atleta affiliato o il frequentatore è l’elemento cardine del rapporto associativo;
2. lo sport è un elemento essenziale nell’educazione permanente del giovane;
3. la pratica dello sport permette di sviluppare le attitudini delle persone e ne favorisce l’interazione nella società;
4. è di fondamentale importante la salvaguardia dei valori morali dello sport;
5. lo sport favorisce e promuove lo scambio interculturale e sociale tra luoghi o paesi diversi;
6. il rispetto dell’atleta o frequentatore è pari a quello dovuto al proprio preparatore;
7. il fine dell’associazione è la valorizzazione della persona ed il soddisfacimento dei desideri dell’associato senza
particolare attenzione alla realizzazione di avanzi di gestione ovvero alla remunerazioni di collaboratori.
L’iscritto è stato informato che il rapporto associativo continuerà anche al termine della stagione sportiva e che la
qualifica di socio si perde esclusivamente se ricorrono i presupposti previsti nello Statuto.
L’iscritto verrà reso edotto dell’andamento educativo e sportivo del proprio figlio/a o parente all’interno dell’Associazione
e delle iniziative della stessa ogni fine settimana da parte degli istruttori o dirigenti dell’Associazione, ma che comunque
ogni figura o organo associativo (Presidente, Consiglio Direttivo, Dirigenti, Istruttori) è a disposizione dell’iscritto per
qualsiasi problematica inerente la vita associativa o per reclami. L’Associazione esorta il proprio socio a consultare
sempre le comunicazioni presenti presso le varie bacheche dell’associazione o quelle presenti presso il sito
www.asnicoladesimone.eu ed a partecipare attivamente alla promozione dei valori dello sport.
L’iscritto manleva gli organizzatori e la ASD Nicola De Simone da ogni responsabilità per eventuali infortuni danni a cose
e/o persone, furti e smarrimenti che possano verificarsi durante le attività dell’Associazione. Tuttavia, la ASD Nicola De
Simone garantisce che il proprio personale porrà in essere tutti i comportamenti necessari a garantire la sicurezza del
frequentatore e la regolare partecipazione agli eventi sportivi il quali sono coperti, in ogni modo, da polizze assicurative.
L’iscritto viene preventivamente informato che il penultimo sabato del mese di maggio di ogni anno si terrà la prima
convocazione, presso la sede dell’associazione, dell’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del rendiconto
economico finanziario ovvero il bilancio dell’associazione. In caso di non procedibilità dell’assemblea per mancanza del
numero legale dei presenti, l’ultimo sabato del mese di maggio verrà convocata nuovamente l’assemblea.
L’associazione rinnoverà comunque l’invito, come di consueto, con avvisi presso la bacheca ovvero tramite e-mail o
sms. L’iscritto viene invitato a partecipare.
L’Associazione informa l’iscritto che il rendiconto economico finanziario, la relazione sulla gestione e la nota esplicativa
ed i documenti elementari che lo compongono saranno sempre disponibili per la consultazione presso la sede legale
dell’Associazione previa richiesta dell’associato, mentre lo Statuto sarà sempre presente presso tutte le sedi operative
della ASD Nicola De Simone.
L’associato accetta inoltre di ricevere, saltuariamente, messaggi pubblicitari presso il proprio indirizzo e-mail e presso il
proprio cellulare, inerenti le aziende che sottoscriveranno contratti pubblicitari con l’Associazione per la promozione del
proprio marchio o dei prodotti da questa realizzati

Data __________________

Firma______________________________
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Associazione Sportiva Dilettantistica
“SCUOLA DI EDUCAZIONE ALLO SPORT”
Torino F.C. Academy

Informativa Privacy e Richiesta di consenso al Trattamento dei Dati Personali (ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 – Codice
Privacy)
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy, la A.S.D. Nicola De Simone (Titolare del trattamento) con la presente informa che saranno
raccolti i dati personali dei partecipanti al corso di calcio quali: dati identificativi, dati circa la famiglia di appartenenza. Tali informazioni
saranno utilizzate esclusivamente per finalità connesse a) all'esecuzione degli obblighi relativi al corso, b) con eccezione dei dati
sensibili, alle attività promozionali (compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione su siti internet), annunci di nuovi
prodotti, servizi ed offerte, attività di marketing da parte dell'A.S.D. Nicola De Simone. I dati potranno essere raccolti anche dalle
persone coinvolte nelle attività promozionali e pubblicitarie nominate a tal fine quali responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati
personali verrà effettuato tramite strumenti automatizzati e non automatizzati in conformità con le finalità precedentemente indicate e
nel rispetto della riservatezza. E' necessario il consenso scritto per il trattamento dei dati personali sensibili e per le finalità sopra
elencate. L'eventuale rifiuto renderebbe impossibile la partecipazione al corso. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
di marketing è facoltativo e l'eventuale rifiuto precluderebbe all'A.S.D. Nicola De Simone lo svolgimento delle attività promozionali
richiamate. L'accesso ai dati personali sarà consentito solamente ai soggetti che ne abbiano necessità per lo svolgimento delle attività
promozionali in qualità di incaricati del trattamento dei dati personali ed agli eventuali responsabili del trattamento dei dati personali.
L'elenco aggiornato e completo dei responsabili sarà a disposizione presso l'A.S.D. Nicola De Simone. I titolari del trattamento potranno
comunicare i dati trattati a professionisti, consulenti esterni, compagnie di assicurazione, sponsor, società pubblicitarie ai quali l'A.S.D.
Nicola De Simone potranno rivolgersi al fine dell'esecuzione del corso. I dati personali non saranno in alcun caso comunicati a terzi per
la promozione delle loro attività promozionali. I dati sensibili saranno comunicati solo nei limiti dell’autorizzazione generale rilasciata dal
Garante per la protezione dei dati personali. I diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, compresa la possibilità di accedere ai propri
dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per ragioni legittime, potranno essere esercitati da un genitore
o da chi ne esercita la patria potestà inviando una comunicazione scritta.
1. Ai sensi dell'art. 26 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei dati sensibili da parte dell’A.S.D. Nicola De Simone
secondo le modalità indicate.
In qualità di esercente la patria potestà
Data__________________________

Firma______________________________

2. Ai sensi dell'art. 23 del Codice Privacy esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’A.S.D. Nicola De Simone
al fine di realizzare le attività promozionali indicate nella precedente nota informativa.
In qualità di esercente la patria potestà

Data__________________________

3.

Firma______________________________

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto e letto il regolamento e le norme comportamentali in uso alla A.S.D. Nicola De Simone e di
rispettarle in toto.

In qualità di esercente della patria potestà.
Data _________________________

Firma _____________________________
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