MODULO ISCRIZIONE STAGIONE 2017
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, sesso ____
Nato/a a _______________________________, Prov. (____), il ___________________________
C.Fiscale _________________________________
Residente in via _________________________________ n. ____________ C.A.P. ____________
Città _________________________________ Prov. (____),
Cellulare ________________________________, E‐Mail _________________________________
Taglia della divisa: ____ (indicare S ‐ M ‐ L ‐ XL ‐ XXL)
Società di provenienza se trasferito/a _________________________________________________
Chiede di essere iscritto all'associazione Sportiva Dilettantistica “Tri Team Savigliano”,
accettandone il regolamento societario, con


TESSERAMENTO DA AGONISTA CUCCIOLI



TESSERAMENTO DA AGONISTA ESORDIENTI



TESSERAMENTO DA AGONISTA RAGAZZI



TESSERAMENTO DA AGONISTA YOUTH A



TESSERAMENTO DA AGONISTA YOUTH B

Savigliano, lì ______________
Firma
_________________________________
Se minore degli anni 18 deve essere apposta la firma dell’esercente la patria potestà

Allegati:


Certificato medico (con dicitura “triathlon”);



Fototessera (vedasi relative linee guida);



Consenso al trattamento dei dati personali;
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INFORMATIVA
Egregio Associato e/o Associando,
nell’osservanza del D.Lgs. 196/03 (c.d. Codice privacy) questa associazione, Associazione Sportiva
Dilettantistica “ TRI TEAM SAVIGLIANO”, C.so Isoardi, 42/B, 12038 Savigliano, CN, in qualità di “titolare” del
trattamento di dati personali La informa che possiede o deve acquisire dati e/o immagini relativi alla Sua
persona, che dovrà trattare nell’ambito della normale attività istituzionale e, comunque, per le finalità
strettamente connesse all’adempimento del contratto associativo.
I dati saranno raccolti direttamente ed esclusivamente presso di Lei e verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente e degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei atti
a registrare, memorizzare, gestire, elaborare e comunicare i dati.
Il trattamento è quindi diretto alla conservazione, alla elaborazione o all’utilizzo dei Suoi dati personali, nei
limiti delle operazioni indispensabili per adempiere alle finalità associative nonché per la tenuta delle scritture
contabili, fiscali nonché dei registri e/o elenchi obbligatori o previsti dallo Statuto e dei regolamenti interni
dell’associazione.
Al fine di adempiere correttamente alle finalità associative e, comunque, agli scopi statutari e regolamentari
dell’associazione, i Suoi dati potrebbero essere oggetto di comunicazione ad enti pubblici territoriali, ad
organismi sanitari nonché ad altri enti pubblici e/o privati aventi finalità assistenziali, sociali, culturali o,
comunque, analoghe a quelle di questa associazione nonché, affinché possano offrire e pubblicizzare le
proprie finalità istituzionali, ad altre associazioni senza scopo di lucro con finalità simili o analoghe.
I Suoi dati personali, che potranno altresì essere comunicati ai dipendenti e/o collaboratori dell’Associazione
espressamente nominati come incaricati e/o a terzi espressamente designati come responsabili, non saranno
in alcun caso diffusi.
Per le finalità di cui sopra l’associazione non tratterà dati sensibili¹, se non al fine di perseguire determinati
scopi statutari che determinano, di per sé, la possibile conoscenza di un dato sensibile².
Il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza di conferimento, tuttavia, questa associazione non sarà in
grado di associarLa o, qualora vengano forniti i dati strettamente indispensabili per la conclusione del
contratto, di adempiere correttamente od esattamente alle finalità di cui sopra nei Suoi confronti.
In relazione a detti dati conferiti, è fatta salva in ogni stato e luogo la possibilità di esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 quali la conferma dell'esistenza degli stessi, l’origine, le finalità,
l’aggiornamento, la cancellazione,
ed il diritto di opposizione.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini conferite e/o raccolte in contesti che
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini difformi da quelli sopra
espressamente indicati.
1.

Sono considerati dati sensibili le informazioni relative al Suo stato di salute, alla Sua vita sessuale e, in
genere, alle Sue opinioni politiche, sindacali, filosofiche e di altro genere.
2.

Ci si riferisce, ad esempio, al caso in cui la Sua adesione a determinate iniziative statutarie comporti la
rivelazione di dati sensibili relativi alla Sua persona.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione all’informativa che mi è stata fornita, presto il consenso alla comunicazione dei miei dati e/o
immagini, comuni e sensibili ai soggetti indicati nell’informativa e, comunque, nei limiti delle finalità
istituzionali dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “TRI TEAM SAVIGLIANO”.
Savigliano, li ______________

Firma dell’interessato _________________________________
Se minore degli anni 18 deve essere apposta la firma dell’esercente la patria potestà
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LINEE GUIDA PER LA FOTO
Le dimensioni delle fotografie fornite devono essere pari a 410x530 pixel (dimensioni riferite al soggetto già
ritagliato come da specifiche).

La foto deve essere recente (non più di sei mesi) e a colori.
La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata.
Lo sfondo deve essere chiaro ed uniforme, di preferenza grigio, crema o celeste, oppure bianco.
La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti.
La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle.
Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche
(niente viso girato, profili, spalle alzate, etc…); l’inquadratura deve essere frontale, lo sguardo rivolto verso
l’obiettivo.
La testa deve essere centrata verticalmente.
L’espressione deve essere neutra (niente sorrisi o strane espressioni), ed il soggetto deve avere la bocca
chiusa e gli occhi aperti e ben visibili.
Non ci devono essere ombre né sul viso né sullo sfondo che deve essere uniformemente illuminato.
La foto deve essere ben a fuoco, il contrasto tale da rendere i lineamenti chiaramente distinguibili.
Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione.
La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte frontale del viso (dall’estremità
della testa al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio).
Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali.
Non sono ammessi copricapo di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso
comunque è necessario mostrare chiaramente il viso.
Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli.
Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano
ben visibili.
La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi.
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REGOLAMENTO SOCIETARIO
Nelle manifestazioni sportive fino alla distanza olimpica, è fatto d'obbligo ad ogni tesserato di
indossare la divisa sociale e/o il materiale tecnico ricevuto in dotazione, per tutte le altre distanze è
facoltativo seppur vivamente consigliato in almeno una frazione.

I Soci rappresentano l’immagine e la serietà dell’Associazione, pertanto ogni socio è tenuto ad
avere sempre un comportamento corretto e leale nei confronti dell’Associazione, dei suoi iscritti e
dei terzi, condizione essenziale per il mantenimento dei requisiti di iscrizione. Eventuali
comportamenti da parte di un socio non consoni all’etica morale e recanti danno alla società,
porteranno il Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in merito fino alla eventuale esclusione
del soggetto dalla società stessa. In particolare si raccomanda durante le manifestazioni a cui si
partecipa un comportamento di rispetto delle regole, integrità morale e fair-play che dovranno
contraddistinguere il tesserato al di sopra di qualsiasi risultato agonistico ottenuto.

Il Presidente
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INFORMATIVA
Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che i dati forniti all’atto del Tesseramento formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. Tali dati verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività istituzionali (promozione, diffusione, organizzazione, regolamentazione e pratica del Triathlon)
e secondo le seguenti finalità 1 – finalità connesse alla gestione dei rapporti con tesserati e affiliati (es. raccolta delle
generalità); 2-finalità connesse al rispetto di obblighi previsti da disposizioni vigenti (es. : adempimenti fiscali); 3- finalità
connesse e strumentali all’attività della Federazione (es. attività promo-pubblicitarie). Nell’ambito suddetto i dati
potranno essere trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza degli
stessi e potranno essere divulgati con il consenso degli interessati senza limitazioni. Gli interessati sono titolari dei diritti
di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare e responsabile del trattamento è la FITri, in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo la FITri a trattare e diffondere i dati personali oggetto di raccolta come sopra riportato.
N.B. la mancata presentazione del consenso autorizza la FITri a non procedere al tesseramento
Firma atleta*___________________________________
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