
 

SCHEDA DI ADESIONE 

CHIEDE 
• di essere ammesso/a a partecipare alle Attività Istituzionali svolte dalla Società Sportiva 

Dilettantistica ATHLETIS, essendo consapevole che la frequenza a dette Attività è subordinata ad un 
comportamento consono e rispettoso delle Regolamentazioni Interne, oltre che al regolare versamento 
dei contributi istituzionali deliberati su base stagionale dall’Organizzazione; 

DICHIARA 
• di aver preso attenta visione dello Statuto Sociale, delle Carte Sociali, dei Regolamenti Interni e di 

condividerne finalità e contenuti senza riserva alcuna; 
• di essere tenuto/a a fornire adeguata certificazione medica di idoneità fisica rispetto alle attività sportive 

frequentate ed in corso di validità per l’intera stagione sportiva; 
• di aver preso visione dell’Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali di seguito riportata e di 

autorizzare la Athletis SSDaRL ad acquisire, trattare ed archiviare, anche a mezzo di strumenti elettronici, 
i propri dati personali, consapevole delle finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro 
possibile impiego anche per lo svolgimento di campagne pubblicitarie e/o promozionali; 

• di autorizzare l’acquisizione di proprie immagini durante lo svolgimento dell’attività didattica ovvero in  
occasione di esibizioni, concorsi, feste e/o altri eventi organizzati dall’Organizzazione oppure da essa 
partecipati, nonché il loro impiego a scopo informativo e pubblicitario, nell’ambito di ogni tipo di 
supporto atto alla divulgazione degli scopi sociali. 

Palmanova, __________________   Firma ________________________________________ 
segue -> 

Il/La sottoscritt_

Codice Fiscale

nat_ a il

indirizzo

cap città prov

e-mail

tel cell

ATHLETIS SSDaRL 
Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 

via dei Boschi nr 77 
33057  Palmanova  (UD) - ITA

Sistema Gestione Qualità 
Erogazione Formazione e 

Didattica Professionale 
Certificata secondo le  

UNI EN ISO 9001:2015 
# QMS 1115 004523 

UNI EN ISO 29990:2011 
# LSNE 0119 005976 

tessera 
nr:

RINNOVO 
NUOVO

Annuale 
Estivo

Evento/Progetto 
Speciale

SPAZIO RISERVATO 
ALLA SEGRETERIA

Tesseramento FSN/EPS Emissione Tessera 
data ______________

Aggiornamento Archivi 
data ______________



INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà 
nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è la Società Sportiva Dilettantistica a Rischio Limitato ATHLETIS avente sede in Palmanova (UD) via dei Boschi 
n.77, nella persona del Legale Rappresentante Pro Tempore con domicilio nella medesima Sede. Il Titolare può essere contattato 
mediante email al seguente indirizzo: info@clubsunshine.it. Athletis SSDaRL ha nominato un responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD ovvero, data Protection Officer, DPO) nella persona del sig. Igor Del Mestre.  

2. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 
• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
• rispettare gli obblighi incombenti sull'Organizzazione e previsti dalla normativa vigente; 
• inviare informative di presunto interesse rispetto all’attività istituzionale e/o promozionale dell’Organizzazione 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei ovvero digitali (compresi dispositivi informatici anche portatili) e 
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

3. Base giuridica del trattamento 
L'Organizzazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 
• sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

richiesta; 
• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul titolare; 
• sia basato sul consenso espresso 

4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo 
(ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce 
il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

5. Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, 
successivamente, per il tempo in cui il Presidente sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste, 
da norme di legge o regolamento. 

6. Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
• consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
• istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
• soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
• Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

7. Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. I Suoi dati personali sono utilizzati internamente esclusivamente per i controlli statistici correlati alle Attività svolte. 

8. Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
• chiedere al Presidente l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (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 Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal Presidente - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso 
sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche 
al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più 

specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato 
di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
Il Titolare, di cui alla pagina precedente, acconsente a che il Legale Rappresentante ponga in essere le attività sopra descritte per le 
quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

□ presta il consenso 
□ nega il consenso 

Palmanova, lì _________________                                     _____________________________________________ 
                                                        firma del Titolare ovvero del tutore

mailto:info@clubsunshine.it
http://www.garanteprivacy.it/

