ATLETI MAGGIORENNI
Al Presidente dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby San Donato 1981 ASD Via Dossetti 13 – 20097 San Donato Milanese

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

Dati Atleta
Cognome

_______________________

Nome

____________________

Nato a

il__/__/____

_____________________________

Residente in via/piazza

____________________

Comune di

__________________________

Recapito telefonico

__________

Cellulare

numero

Codice fiscale

nazionalità___________

____
_______________________

__________(per invio avvisi urgenti via SMS)

E-Mail (stampatello) _____________________@________
distribuzione degli avvisi e non sarà comunicato a terzi)

(l’indirizzo sarà inserito, ove non sia già presente, nella lista di

Taglie per la fornitura del materiale sportivo: _______________Altezza cm ______cm

Peso kg ____Kg

Il Sottoscritto chiede di iscriversi alla Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby San Donato 1981 e dichiara di accettarne integralmente lo statuto e
quanto segue:
1) di essere stato informato che con la presente domanda è diretta a divenire socio un'Associazione Sportiva Dilettantistica non a scopo di lucro. La qualità
di socio è acquisita con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo dell’associazione può sospendere l’affiliazione del socio per gravi e
motivate ragioni.
2) l’associazione, gli allenatori e la dirigenza non sono in alcun modo responsabili degli eventuali danni causati a persone o cose durante le attività svolte
dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby San Donato 1981
3) la divisa da gioco è di proprietà dell’associazione e dovrà essere restituita alla stessa al termine della gara o allenamento.
4) la quota di partecipazione ai corsi conferisce agli associati il diritto a frequentare tutti gli allenamenti e i corsi di rugby organizzati dall’associazione per
la categoria di appartenenza e non è in nessun caso rimborsabile. L’associazione si riserva il diritto di annullare singoli allenamenti in occasione delle
festività civili e religiose, maltempo, indisponibilità del campo di allenamento o cause di forza maggiore o di allontanare dai corsi chi si rendesse responsabile
di gravi o reiterati atti di indisciplina senza che ciò possa dare luogo al rimborso, anche parziale, della quota.
5) il sottoscritto si impegna versare la quota in un'unica soluzione contestualmente all’iscrizione e comunque non oltre non oltre il 15 ottobre 2020.
6) il sottoscritto si impegna a fornire all’associazione la documentazione descritta nelle modalità di iscrizione e la certificazione medica di idoneità
all’attività sportiva non agonistica rilasciata dal pediatra (fino agli 11 anni) o agonistica rilasciata dai Centri di medicina dello sport abilitati (dai 12 anni
compiuti), e il certificato valido di vaccinazione antitetanica pena l’impossibilità di partecipare a gare e allenamenti.
7) Il sottoscritto autorizza la riproduzione e la diffusione tramite ogni mezzo (stampa, internet, tv ed altro) da parte dell’associazione di fotografie e riprese
audiovisive che ritraggono suo figlio, esclusivamente ai fini della comunicazione istituzionale da parte della società e della F.I.R. e all’inserimento del
proprio indirizzo e-mail nella mailing list del Rugby San Donato 1981 ASD e del suo numero dei cellulare per finalità informative statutarie.
La quota associativa annuale per la stagione sportiva 2020/2021 è di € 50,00

QUOTE ISCRIZIONE comprendenti la quota ASSOCIATIVA PER L' ANNO 2020/2021
Categoria

Under 18
Seniores
Old

Anni
(Nati 2002-06)

fuori quota

(Nati 2001 -1979)
Nati prima del 1978

Importo

370€
200€
150€

Note
Comprende Corso, kit dotazioni e tesseramento e polizza FIR+integrativa OPES.
Comprende Corso, kit dotazioni e tesseramento e polizza FIR+integrativa OPES.
Comprende Corso, tesseramento e Polizza infortuni FIR..

Riduzione “Fratelli” di € 70,00 su quanto sopra per le iscrizioni successive alla prima all’interno dello stesso nucleo famiglia
Le coordinate per il bonifico bancario sono: IBAN: IT11H0503433711000000140618 - Banco BPM - filiale di San Donato Milanese - Certosa
Intestato a Rugby San Donato 1981 ASD - La causale dovrà indicare: Quota 2020-2021 cognome-atleta nome-atleta anno-nascita.
Oltre che tramite bonifico, è possibile pagare la quota d’iscrizione con un voucher Easywelfare: se l’azienda in cui lavori, nell’ambito del suo programma
di benefit, aderisce a questa piattaforma, cerca Rugby San Donato 1981 nella sezione “Welfare Voucher” del sito dedicato e portaci il voucher.
Penseremo noi a tutto il resto. Per maggiori informazioni, chiedi a chi, nella tua azienda, si occupa del welfare aziendale.



San Donato Milanese, ______________



Firma _________________________________________

Dichiaro di avere letto e di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e ad ogni effetto di legge i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e di avere
preso visione dell’informativa sulla privacy sul retro di questo modulo e acconsentire al trattamento di tutti i dati sopra forniti ex D. Lgs. 196/03 e
Regolamento UE/2016/679 ed all’inserimento del mio indirizzo e-mail nella mailing list del Rugby San Donato ASD e del mio numero dei cellulare per
finalità informative statutarie.



San Donato Milanese, ______________



Firma _________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003
n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati.
1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’associazione sportiva dilettantistica Rugby San Donato ASD nella
persona del legale rappresentate Massimo Fabbri, facente funzione di Responsabile del trattamento, contattabile
all’indirizzo mail Massimo.Fabbri@gmail.com.
2. I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione del rapporto associativo,
per il tesseramento FIR e OPES, e per l’organizzazione delle attività associative. 3. Il trattamento potrà riguardare anche
dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", vale a dire, tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è
quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento alla FIR (e agli
eventuali altri Enti e Federazioni a cui la Rugby San Donato ASD è affiliata): l'eventuale rifiuto a fornirli comporta
l'impossibilità di accogliere la 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 è affiliata
5. I dati conferiti potranno essere comunicati alla FIR (ed agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’associazione sportiva
fosse affiliata), al CONI, all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero
nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni
sportive competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di
comunicazione dell’associazione/società sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti affilianti
6. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per
poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa
fiscale.
7. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate
dall’associazione sportiva dilettantistica.
8. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt.15 – 20 del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il diritto di
accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento
revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali.
9. L’associazione sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di
profilazione.

