
A.S.D. GINNICA 96
AFFILIATA ALLA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
Centro di avviamento allo sport del C.O.N.I.
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Ricevuta provvisoria di Euro

Atleta Palestra

Luogo Data

     nome 
il

Campo B: dati dell’atleta minorenne 
cognome 
nato/a a  
cod fiscale
frequentante la scuola di  classe sez

Si iscrive per la prima volta ai corsi della A.S.D. GINNICA 96
E’ già iscritto/a dal

Domanda di iscrizione all’anno sportivo 2020 2021
N.B. autorizzazione valida ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi del  GGDDPPRR  nn..  22001166//667799  

Campo A: dati del genitore dell’atleta minorenne o dell’atleta maggiorenne

il/la sott. cognome nome
nato/a a il
residente a via/p.za         n°
prov.           cap tel.   cell. 
cod fisc

Presa visione del regolamento che disciplina i corsi che approva ed accetta:
chiede di iscrivere il/la minore ai corsi della A.S.D. Ginnica 96
chiede di iscriversi ai corsi della A.S.D. GINNICA 96

           autorizza al tesseramento dell’atleta alla FGI e/o altro EPS

E-mail

Palestra attività disciplina

Versato oggi €

Data Firma leggibile

A.S.D. GINNICA 96



 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection). 
 
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di realizzare il documento “anagrafico 
Asd Ginnica 96”, necessario per le comunicazioni con le famiglie, organizzazione di eventi societari, tesseramenti, 
assicurazione, eventuale iscrizione a gare.  
2. Modalità del trattamento. I dati verranno archiviati presso la segreteria dell’Asd Ginnica 96. 
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per completare l’iscrizione e 
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la non iscrizione dello stesso alle attività promosse dalla Asd Ginnica 96. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati. I dati forniti potranno essere comunicati a: Federazione Ginnastica d’Italia e Sport 
Europa per regolarizzare il tesseramento sportivo presso un ente di promozione sportiva. 
5. Titolare del Trattamento dei Dati. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente pro-tempore della Asd Ginnica 
96. 
6. Periodo di conservazione. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per 
obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente.  
7. Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n° 
2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità di trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie ei destinatari a cui 
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare di un trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato; 
j) proporre un reclamo a un’autorità di controllo; 
k) potrà esercitare in qualunque momento i suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@ginnica96.it 
 
☐ esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie di dati particolari. 
 
☐   esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di 
natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 
☐  esprimo il consenso    ☐ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così 
come indicati nell’informativa che precede. 
 
 
DATA___________________ FIRMA LEGGIBILE____________________________________________________________ 
 
LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI/VIDEO 
Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dall’Asd Ginnica96 con la presente:  

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul dir itto 
d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla scuola durante l’anno scolastico che 
riprendono mio figlio /figlia, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici  
della Associazione Sportiva Dilettantistica.  
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail 
all’indirizzo info@ginnica96.it 
 
 
DATA___________________ FIRMA LEGGIBILE____________________________________________________________ 
 
 
 
REGOLAMENTO COVID 
 
Io sottoscritto _____________________________________________________ presa visione del regolamento e 
del protocollo denominato “Procedura di sicurezza (Covid-19)” depositato presso la A.S.D. Ginnica 96 e disponibile 
in consultazione all’atto dell’iscrizione, dichiaro sotto la mia responsabilità di accettarne ogni singola norma 
contenuta nei suddetti regolamenti. Il mancato adempimento delle regole riportate nel protocollo sono motivo 
sospensione dell’attività della ginnasta minorenne.  
 
DATA ___________________ FIRMA LEGGIBILE ____________________________________________________________ 
 


