Modulo Iscrizione/Rinnovo
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA PREGNANESE

Iscrizione [__] Rinnovo [__]
Cognome__________________ Nome/i: ____________________________ M__F__
Codice fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
Nata/o il: __/___/_____ A:_______________________________________ Pr: ____
Residente a: ___________________________________________________ Pr: ____
Via/piazza: ____________________________________________________ N°: ____
Tel/Cell:________________ e-mail:________________________________________
Professione:___________________________________________________________
Iscrizione a:
ASD Polisportiva Pregnanese
Socio quota base
Socio quota base minore 15 anni

[_€15_]
[_€1__]

UISP
Nessun tesseramento UISP
[_NO__]
Socio quota base
[_€10_]
Socio quota base minore 15 anni
[_€7__]
disciplina
Atletica leg.[__]
Ginnastica fitness[__] Arrampicata[__] altra[_____________]
NB:Per l’anno sociale 2018-2019 la validità della copertura assicurativa abbinata alla Tessera decorre, dalle
ore 24.00 del giorno del rilascio, per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

COSTO FREQUENZA CORSI
Ginnastica fitness
1 ora/settimana
2 ore/settimana
Orario:
lunedì:
mercoledì:

[_€130_]
[_€230_]

[17-18];[18-19];[19-20] -- centro “ A. Sioli” L.Go Avis Aido 5
[17:30-18:30];[18:30-19:30] - GPII” Via PO 49

Arrampicata
1 ora/settimana
Orario
giovedì:

[_€110_]** [_€_____]
[_€210_]** [_€_____]

[_€82_]

[_€72_]**

[18-19];[19-20] - palestra scuola secondaria “A. Rizzoli” via Varese

** dal 2 iscritto stesso nucleo famigliare
La quota iscrizione non include l’iscrizione alla: ASD polisportiva pregnanese, UISP e
la visita medica
firma dell’atleta o di chi esercita la potestà parentale
data__/____/________

firma_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

:
ASD Polisportiva Pregnanese –
Banca Prossima. IT80W0335901600100000135043
DATI PER BONIFICO BANCARIO:IBAN

Comunicare il pagamento con bonifico a direttivo@rundellafontana.it

Copia ASD Polisportiva Pregnanese - fronte

ASD Polisportiva Pregnanese – Via Lombardia snc – 20010 Pregnana Milanese CF 93524680519
Per contattarci via mail:
direttivo@rundellafontana.it
2019_tesseramento 2018/19_v02
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Modulo Iscrizione/Rinnovo
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA PREGNANESE
Informazioni sui corsi




Regola generale : lezioni perse dagli iscritti non danno diritto ad essere recuperate;
Presentare certificato medico agonistico/non agonistico o prescrizione medica;
Le patologie dei corsisti, per motivi di privacy, devono essere segnalate direttamente all’istruttrice/ore.
 § § § § § §

Punti di attenzione:

UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti
I tesserati Uisp non tesserati Fidal che vogliano partecipare alle manifestazioni nazionali e internazionali Fidal,
con la convenzione hanno la possibilità di sottoscrivere la Run Card scontata del 50% (€ 15).
Approfondimenti www.uisp.it
Certificato Medico
I soci che partecipano alle manifestazioni agonistiche devono avere il certificato medico d’idoneità agonistica
specifico per la disciplina praticata, in corso di validità in Italia. La ASD Polisportiva Pregnanese richiede che
a coloro partecipano ai corsi che organizza il certificato medico sportivo non agonistico.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti al
momento del tesseramento, della affiliazione, e/o comunque in qualsiasi altro momento dell’attività svolta nell’ambito della Associazione Sportiva
dilettantistica Polisportiva Pregnanese (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.
1) Finalità del trattamento – Il trattamento dei Dati – e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione,
trasferimento e/o diffusione – è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della ASD Polisportiva Pregnanese , e – per quanto di rispettiva
competenza – delle Federazioni Sportive Nazionali, e degli Enti di Promozione Sportiva, dell’attività istituzionale anche a mezzo di mezzi di
comunicazione di massa (sistemi radio-televisivi), di internet e di social media.
2) Modalità del trattamento – il trattamento dei Dati è:
a) realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy;
b) posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1) che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo
dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti, nella qualità di incaricati del trattamento.
3) Natura del conferimento dei Dati – salvo sia diversamente indicato, il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è
strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1) che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio al
fine di dar corso positivamente alla richiesta di tesseramento.
4) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere – il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile dar corso alla
richiesta formulata per mezzo del presente modulo.
5) Comunicazione dei Dati – i Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede affinché gli stessi, nella qualità di
autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1). I Dati potranno essere altresì comunicati agli
organi di informazione ai fini e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
6) Diffusione dei Dati – i Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1).
7) Trasferimento dei Dati all’estero – i Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi per i fini di cui al punto 1) e
nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8) Diritti dell’interessato – La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali:
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazioni commerciale.
9) Titolare del trattamento ed eventuali responsabili – titolare del trattamento è la Associazione Sportiva dilettantistica Polisportiva Pregnanese
iscritta al CONI ed affiliata a Federazioni Sportive Nazionali ed a Enti di Promozione Sportiva, con sede in Pregnana Milanese (MI) Via Lombardia
snc, presso la quale potrà rivolgersi l’interessato per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8).

DO il consenso

Data___/___ /_______

[__]

NEGO il consenso

[__]

firma_________________________________
Copia ASD polisportiva pregnanese- retro

ASD Polisportiva Pregnanese – Via Lombardia snc – 20010 Pregnana Milanese CF 93524680519
Per contattarci via mail:
direttivo@rundellafontana.it
2019_tesseramento 2018/19_v02
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Modulo Iscrizione/Rinnovo
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA PREGNANESE

Iscrizione [__] Rinnovo [__]
Cognome__________________ Nome/i: ____________________________ M__F__
Codice fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
Nata/o il: __/___/_____ A:_______________________________________ Pr: ____
Residente a: ___________________________________________________ Pr: ____
Via/piazza: ____________________________________________________ N°: ____
Tel/Cell:________________ e-mail:________________________________________
Professione:___________________________________________________________
Iscrizione a:
ASD Polisportiva Pregnanese
Socio quota base
Socio quota base minore 15 anni

[_€15_]
[_€1__]

UISP
Nessun tesseramento UISP
[_NO__]
Socio quota base
[_€10_]
Socio quota base minore 15 anni
[_€7__]
disciplina
Atletica leg.[__]
Ginnastica fitness[__] Arrampicata[__] altra[_____________]
NB:Per l’anno sociale 2018-2019 la validità della copertura assicurativa abbinata alla Tessera decorre, dalle
ore 24.00 del giorno del rilascio, per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

COSTO FREQUENZA CORSI
Ginnastica fitness
1 ora/settimana
2 ore/settimana
Orario:
lunedì:
mercoledì:

[_€130_]
[_€230_]

[17-18];[18-19];[19-20] -- centro “ A. Sioli” L.Go Avis Aido 5
[17:30-18:30];[18:30-19:30] - GPII” Via PO 49

Arrampicata
1 ora/settimana
Orario
giovedì:

[_€110_]** [_€_____]
[_€210_]** [_€_____]

[_€82_]

[_€72_]**

[18-19];[19-20] - palestra scuola secondaria “A. Rizzoli” via Varese

** dal 2 iscritto stesso nucleo famigliare
La quota iscrizione non include l’iscrizione alla: ASD polisportiva pregnanese, UISP e
la visita medica
firma dell’atleta o di chi esercita la potestà parentale
data__/____/________

firma_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

:
ASD Polisportiva Pregnanese –
Banca Prossima. IT80W0335901600100000135043
DATI PER BONIFICO BANCARIO:IBAN

Comunicare il pagamento con bonifico a direttivo@rundellafontana.it

Copia Socio - fronte

ASD Polisportiva Pregnanese – Via Lombardia snc – 20010 Pregnana Milanese CF 93524680519
Per contattarci via mail:
direttivo@rundellafontana.it
2019_tesseramento 2018/19_v02
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Modulo Iscrizione/Rinnovo
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA PREGNANESE
Informazioni sui corsi




Regola generale : lezioni perse dagli iscritti non danno diritto ad essere recuperate;
Presentare certificato medico agonistico/non agonistico o prescrizione medica;
Le patologie dei corsisti, per motivi di privacy, devono essere segnalate direttamente all’istruttrice/ore.
 § § § § § §

Punti di attenzione:

UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti
I tesserati Uisp non tesserati Fidal che vogliano partecipare alle manifestazioni nazionali e internazionali Fidal,
con la convenzione hanno la possibilità di sottoscrivere la Run Card scontata del 50% (€ 15).
Approfondimenti www.uisp.it
Certificato Medico
I soci che partecipano alle manifestazioni agonistiche devono avere il certificato medico d’idoneità agonistica
specifico per la disciplina praticata, in corso di validità in Italia. La ASD Polisportiva Pregnanese richiede che
a coloro partecipano ai corsi che organizza il certificato medico sportivo non agonistico.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti al
momento del tesseramento, della affiliazione, e/o comunque in qualsiasi altro momento dell’attività svolta nell’ambito della Associazione Sportiva
dilettantistica Polisportiva Pregnanese (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.
1) Finalità del trattamento – Il trattamento dei Dati – e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione,
trasferimento e/o diffusione – è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della ASD Polisportiva Pregnanese , e – per quanto di rispettiva
competenza – delle Federazioni Sportive Nazionali, e degli Enti di Promozione Sportiva, dell’attività istituzionale anche a mezzo di mezzi di
comunicazione di massa (sistemi radio-televisivi), di internet e di social media.
2) Modalità del trattamento – il trattamento dei Dati è:
a) realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy;
b) posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1) che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo
dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti, nella qualità di incaricati del trattamento.
3) Natura del conferimento dei Dati – salvo sia diversamente indicato, il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è
strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1) che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio al
fine di dar corso positivamente alla richiesta di tesseramento.
4) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere – il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile dar corso alla
richiesta formulata per mezzo del presente modulo.
5) Comunicazione dei Dati – i Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede affinché gli stessi, nella qualità di
autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1). I Dati potranno essere altresì comunicati agli
organi di informazione ai fini e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
6) Diffusione dei Dati – i Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1).
7) Trasferimento dei Dati all’estero – i Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi per i fini di cui al punto 1) e
nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8) Diritti dell’interessato – La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali:
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazioni commerciale.
9) Titolare del trattamento ed eventuali responsabili – titolare del trattamento è la Associazione Sportiva dilettantistica Polisportiva Pregnanese
iscritta al CONI ed affiliata a Federazioni Sportive Nazionali ed a Enti di Promozione Sportiva, con sede in Pregnana Milanese (MI) Via Lombardia
snc, presso la quale potrà rivolgersi l’interessato per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8).

DO il consenso

Data___/___ /_______

[__]

NEGO il consenso

[__]

firma_________________________________
Copia socio- retro

ASD Polisportiva Pregnanese – Via Lombardia snc – 20010 Pregnana Milanese CF 93524680519
Per contattarci via mail:
direttivo@rundellafontana.it
2019_tesseramento 2018/19_v02
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