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MODULO DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2017

Data presentazione domanda
(SCRIVERE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE)

Il sottoscritto
nato il
a
residente in via
Nr.
C.A.P.
località
PR.
Tel.
cell.
e-mail
Codice Fiscale
,
chiedo di potermi iscrivere all’A.S.D. Vallelongasport, pagando la quota associativa
di
(barrare la casella interessata)

□ € 45 rinnovo - □ € 45 prima iscrizione.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE ALL’ATTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D' ISCRIZIONE
(BARRARE LE CASELLE INTERESSATE):

o
o
o

per svolgere attività escursionistica (a partire dai 13 anni in poi)
CERTIFICATO MEDICO DI BASE data emissione certificato
per svolgere attività agonistica (a partire dai 17 anni in poi)
CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO data emissione certificato
nr. 1 foto tessera (solamente in caso di prima iscrizione da inviare a
info@vallelongasport.it o tramite whatsapp al tel. 3351631006)
nr. Tessera FCI se precedentemente tesserato

ABBIGLIAMENTO TAGLIE: (XS=44 S=46 M=48 L=50 XL=52 XXL=54 XXXL=56)
ESTIVO:
SALOPETTE; TAGLIA___
MAGLIA/GILET WINDTEX/MANTELLINA IDROREPELENTE: TAGLIA___
GUANTI:TAGLIA___
= € 130

TOTALE € _____________
(ABBIGLIAMENTO + TESSERA)

Dichiaro di essere a conoscenza di quanto segue:
la quota d’iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2017 indipendentemente dalla data di presentazione del
presente modulo;
la copertura assicurativa ha la stessa scadenza della tessera di associazione, purché il mio certificato medico
non venga a scadere anzitempo. In tale eventualità, sarà mia onere la produzione di un altro certificato, prima
della quale non potrò prendere parte alle attività sociali della Vallelongasport:
Mi impegno, pur avendo fatto richiesta della copertura assicurativa, a non richiedere risarcimento di danni
all’A.S.D. Vallelongasport, per indennizzi eventualmente non rimborsabili e/o non
rimborsati dalla società d’assicurazione dell’ente di affiliazione;
Dichiaro di ben conoscere ed accettare senza riserve tutte le norme dello Statuto della Associazione e le
disposizioni regolamentari, in particolare durante le escursioni dovrò indossare sempre il casco (a pena di
esclusione) ed osservare le istruzioni impartite dai partecipanti coordinatori)
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 23 del DLGS n.196/2003 di seguito riportati
Art. 13
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e
del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della
rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2 L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e
può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa
o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
1 Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare
da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
2 Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie
di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
3 La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate,
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (in Suppl. ordinario n. 123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 23
1 Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2 Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3 Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato
per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4 Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
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