RICHIESTA TESSERAMENTO
DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE

A.S.D. RACINGBIKE di TERRACINA

Nome ________________________________________

Cognome_____________________________________

Nato il ________________________ a (città) ________________________________________ (prov.)________
Cod.Fiscale ________________________________ Residente in (Città)___________________________________
Via e civico: __________________________________________________________________________________
Cellulare: ________________________________

Whatsapp -

Telefono ___________________________________

Facebook - @ email: ____________________________________________________

Quota Associativa Anno 2020 €uro 120,00
Rinnovo iscrizione.
Nuova iscrizione

più integrazione quota parte del fondo cassa al 31/12/2019 da versare con la 2° rata

Cartellino Affiliazione Ente Nazionale / Tipologia tessera associato
CICLOTURISTA
AMATORIALE
SOCIO NON PRATICANTE PLUS
EXTRA PLUS TOP

Attività Ciclo-Amatoriale - Obbligo certificato medico anamnestico.
Attività Agonistica - Obbligo certificato idoneità sportiva agonistica.
Non necessario certificato medico, non tesserato e senza copertura assicurativa.

Tipologia Assicurativa

la formula assicurativa e il costo cartellino sono compresi nella quota associativa.
€ 11,00 da sommare alla quota associativa.

Versamenti

1°acconto quota associativa RB + Assicurazione(Extra Plus Top)
€uro ____________,__ ___/___/____
2°acconto quota associativa RB + Quota parte fondo cassa solo per 1° iscrizione €uro ____________,__ ___/___/____
saldo quota associativa RB
€uro ___________,__ ___/___/_____
Documenti da allegare
n.1 Foto tessera recente (possibilità di inviarla per email info@racingbike.it);
n.1 Certificato Medico ANAMNESTICO/AGONISTICO valido con scadenza ______________________
Con la quota associativa ho diritto al solo cartellino dell'ente di affiliazione corrispondente alla somma versata, con la relativa copertura assicurativa e a partecipare
alla vita associativa nella RacingBike con tutti i diritti e doveri del socio secondo lo statuto ed il regolamento interno. Tutto il materiale realizzato appositamente
per gli associati, o reperito con marchi esterni, verrà equamente distribuito tra tutti gli associati in regola con i pagamenti delle quote associative.
Autorizzo la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate
dall’Associazione ed acconsento alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, delle stesse foto e video su tutte le possibili forme di divulgazione utilizzate
dall’Associazione

NB:

La tessera associativa, che coincide con il cartellino CSAIN, verrà emessa solamente con il certificato medico in corso di
validità, è fondamentale impegno dell’associato procedere prontamente al rinnovo del certificato medico alla scadenza.

Terracina li ______________________

Firma per accettazione
________________________________________________

Per i minorenni:
Firma dei Genitori per i minorenni

________________________________________________

(Nome e Cognome per esteso)

________________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE ETICA
Io sottoscritto _______________________________________________________________
Nato a ________________________________________ (_______) il __________________
quale socio della A.S.D. RACINGBIKE Terracina, dichiaro di accettare e condividerne
integralmente lo statuto, che mi impegno a rispettare. Dichiaro inoltre di attenermi al rispetto
delle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari dell'Ente cui la
predetta A.S.D. è affiliata.
Dichiaro altresì che non:
• sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall’U.C.I., dal Comitato
Olimpico Nazionale ed Internazionale e dalla WADA, siano essi programmati o a
sorpresa, ovvero mi sia mai rifiutato di sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela
della salute, programmati o a sorpresa;
• sono stato trovato con valori alterati dei parametri biologici considerati quali indicatori
di rischio per la salute, secondo le normative vigenti del C.I.O., U.C.I., F.N.C., senza che
sia dimostrabile una reale condizione genetica e/o fisiologica in grado di motivare
l’alterazione del/i parametro/i;
• sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, proibite o soggette a restrizione d’uso secondo le vigenti
leggi e disposizioni regolamentari in materia di doping, senza alcuna giustificazione
plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna dettagliata
prescrizione medica;
• ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche
documentate, finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping
sull’uso di farmaci non consentiti;
• sono stato sottoposto a squalifica superiore a mesi 6 da parte dei competenti organi
sportivi, per fatti connessi al doping;
• sono stato sottoposto dall’autorità giudiziaria a provvedimenti coercitivi personali
ovvero ad indagini per fatti connessi alla violazione della normativa antidoping.
La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del
D.P.R.28 dicembre2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Firma
Terracina, lì ………………………………

_______________________________________

INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’ASD RACINGBIKE , da ora semplicemente ASD, con sede in Terracina (LT) via Veneto n.4 codice fiscale
91085650595, mail info@racingbike.it in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD.
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di
mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione,
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD così come previsto dallo
Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché
all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di
adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con
l’ASD.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, al tesseramento ed
all’invio dei dati al Registro CONI.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, allo CSAin – Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi
agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta,
saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno
della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file
protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali
in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali
richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le
stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre
reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte
nell’informativa che precede.
Data

Firma del dichiarante

______________________________________

_____________________________________________________

CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Il sottoscritto , oltre al consenso espresso al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che
precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni commerciali in ambito sportivo, con possibile
profilazione, in base alle attività praticate, dei dati stessi, ad opera dell’ASD/SSD.
Data

Firma del dichiarante

____________________________________

_____________________________________________________

