NORDIC WALKING ACADEMY

®

Associazione Sportiva Dilettantistica

Modulo “Tesseramento Annuale SOCI come ATLETI”
Il sottoscritto/a * …………………………………………………………………………………………….………………….……….……………….………………..
Data nascita: * ………………………………….…… Luogo: * …………………..………………..…………..……………………………………………..…..…
Residente a: * ………………………………………………………………………………….….…………………… CAP: * ………………..……Prov: * ……
Indirizzo: * ………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………………………..……
Telefono/Fax/Cell: * ………………………………………...……… E-mail: * ……………………….……………….………………………………………….
Cod.fisc. * ………………………………………………….……………………… P.Iva: …………………………………………..……………………………………
*campi obbligatori

CHIEDE a questo Spett.le Consiglio Direttivo dell’Associazione Nordic Walking Academy ®,
di essere ammesso in qualità di SOCIO: per il Tesseramento MSP Italia AMICO - ATLETA,
OBBLIGATIORIO INVIARE: la copia del Certificato Medico d’Idoneità alla Pratica di Attività Sportiva AGONISTICA,
aggiornato alla data del ..………………………. (nel caso occorra la “Richiesta della Società”, è possibile chiederla alla segreteria)
DICHIARA per tanto di possedere le idonee certificazioni per SVOLGERE L’ATTIVITA’ del NORDIC WALKING come ATLETA
VERSA la corrispondente quota annuale da SOCIO ATLETA pari a 20,00 € pari a ( 10,00 € socio Amico + 10,00 € socio Atleta)
La maglietta tecnica istituzionale sociale a richiesta in segreteria a scelta: Tricolore a 30,00 €” oppure “Monocolor a 15,00 €”
Nb: la Quota ha validità di UN anno solare come “Tesseramento Socio ATLETA” (Orange Card MSP).
OBBLIGATORIO: L’iscrizione o il suo rinnovo dovrà essere formalizzato Inviando TUTTO: la Domanda Socio, il modulo di

Tesseramento soci, certificato medico e copia del versamento, a: tesseramenti@nordicwalkingacademy.it
UBI BANCA Filiale di Lainate (MI)–
IBAN: IT48Q0311133220000000001641 NORDIC WALKING ACADEMY ASD - Via Re Umberto, 17 - 20020 Lainate (MI)
Causale: “QUOTA ASSOCIATIVA ATLETA NWA nome e cognome”
Ricevuta e letta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento
al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione
siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Si autorizza il trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. n.196 del 30.06.03 “Tutela
della privacy” ed aggiornamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”.
Data ……………………….. Luogo …………………………..…

Firma:

……………………………………………………………..

LA QUOTA COMPRENDE:
1. Tesseramento valido per l’anno solare in corso valido dal 1/1 al 31/12;
2. L’iscrizione Ente di Promozione Sportiva C.O.N.I. (Movimento Sportivo Popolare Italia) con polizza infortuni (socio atleta);
3. Maglietta tecnica sociale (da richiedere a parte) e future agevolazioni per acquisto materiale ed attrezzature tecniche
sportive, presso i partner sociali;
4. Possibilità di partecipare come “TEAM NWA”, alle Attività Agonistiche di NORDIC WALKING organizzate direttamente dalla
Nordic Walking Academy a.s.d. dalle Associazioni affiliate al Nordic Walking presso l’M.S.P.Italia e/o o patrocinate dalla stessa
secondo i protocolli d’intesa siglati tra EPS ed organizzatori degli eventi sportivi
5. Possibilità di pre-iscrizione/nominale dei propri soci atleti da parte della segreteria, attraverso richiesta preventiva l’evento;
6. Possibilità di aderire alle attività sociali organizzate e gestite in favore dei Soci che abitano nelle zone limitrofe della sede di
NWA (Lainate e Hinterland di Milano): incontri allenanti e gite.
7. Valutare ed avere delle agevolazioni sulle attività corsistiche sportive tenute dai nostri Tecnici
8. Gestione amministrativa interna e per tesseramento presso MSP ITALIA ed il CONI

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale (visionabile dal sito della NWA).
Data ……………………….. Luogo …………………………..…

Firma:

……………………………………………………………..
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NORDIC WALKING ACADEMY

®

Associazione Sportiva Dilettantistica
INFORMATIVA PRIVACY PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile signore/signora, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"),
norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati
personali di cui questa associazione Nordic Walking Academy associazione sportiva dilettantistica entrerà in possesso, La
informiamo di quanto segue:
1.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti
delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.

2.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3.

CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4.

RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.

5.

COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto
1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento
delle finalità indicate nel punto 1.

6.

DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è la “Nordic Walking Academy associazione sportiva dilettantistica” con sede in Via Re Umberto I n.17
20020 Lainate (MI) e responsabile del trattamento è il Sig. Marco Ranaldi.
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NORDIC WALKING ACADEMY

®

Associazione Sportiva Dilettantistica
INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile signore/A, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), di
immediata applicazione anche
in
Italia,
in
attesa
dell’emanazione del
Decreto
previsto della Legge
Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, legalità e trasparenza, e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità e basate sul Suo consenso e sul
legittimo interesse della scrivente Associazione Sportiva Dilettantistica: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni
Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di
tesseramento sportivo.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art, 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art, 148 del
T.U.I.R. l ‘art. 4 del D.P.R. 633/72 e I ‘art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla
partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni
statutarie sull’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti
all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto I.
4. II trattamento sarà effettuato con i seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con I ‘ausilio di mezzi elettronici, conservate
in luoghi chiusi, la cui chiave e detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell'amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC
posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei
dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 n, 2 del G.D.P.R, il
trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci ovvero per procedere alle
formalità richieste dalle Federazioni Sportive ovvero gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice
civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive ovvero gli Enti di Promozione Sportiva cui
siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene
effettuata periodicamente.
6. II conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità della statuto dell' Associazione ed è quindi indispensabile per
l'accoglimento della sua domanda di ammissione a socio ovvero per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente: I
‘eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilita di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi
possibile instaurare l'indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione risulta affiliata.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo
affiliati: tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di diffusione.
8. II trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire "i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politici he, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
I dati sanitari sono conservati a cura del medico sociale (qual ora ci sia) che provvede in proprio alloro trattamento.
9. II titolare del trattamento è la Nordic Walking Academy Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in legale in Via Re Umberto I, 17
20020 Lainate (MI), contattabile all'indirizzo mail info@nordicwalkingacademy.it

10. II responsabile del trattamento attualmente è il Sig. Marco Ranaldi, Presidente dell’Associazione\Legale Rappresentante della
A.S.D., contattabile all'indirizzo mail presidente@nordicwalkingacademy.it
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se
sono esatti, completi, aggiogati ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in
parte, all'utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da IS a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da
indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all'indirizzo e-mail indicato nel punto 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse
essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017
14. Non esiste alcun processo di decisioni automatizzate, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi le 4 del G.D.P.R.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
15. Il sottoscritto letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al
punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo………………………………………….., Data………………………… Firma Socio……………………………………………… (Genitore in caso di minore)
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