DOMANDADI
DIISCRIZIONE
ISCRIZIONE
DOMANDA
MAGGIORENNI
MAGGIORENNI

Il sottoscritto______________________________________________________________C.F.____________________________
nato a _________________________________________________________il ________________________________________
via __________________________________________________________________________________ n. _________________
cap ________________________________città (residenza) ____________________________________________ prov _________
tel. ______________________________________________e-mail__________________________________________________
1.

Versando la quota associativa annua prevista dallo Statuto ed approvata dal Consiglio Direttivo per la stagione dal 1
settembre al 31 agosto, comprensiva di tessera ed affiliazione a CSEN Valle d’Aosta con assicurazione, richiede:
il rinnovo della tessera associativa
di diventare socio ordinario
di ESSERE a.s.d. di cui condivide statuto e regolamenti, dei quali ha preso visione dalle copie a disposizione e che sono
anche pubblicati sul sito sociale. In particolare dichiara di avere ben compreso che tutte le comunicazioni sociali
avvengono per il tramite del sito Internet www.essereasd.eu, comprese le convocazioni dell’assemblea e la
pubblicazione dei documenti previsti da Statuto. Dichiara di aver preso visione direttamente o sul sito www.csen.it anche
dello statuto di CSEN, che approva e in cui si riconosce. Accetta inoltre di conformarsi alle norme e direttive del CONI e
si impegna a rispettarne il Codice Etico Sportivo. Dichiara di aver preso visione del dettaglio delle coperture assicurative
e di voler scegliere l’assicurazione:
BASE (€.25,00)
Tabella A (€.35,00)
Tabella B (€. 40,00)
Mini-Promo

2.

Richiede di partecipare al corso/manifestazione denominato ______________________________________________

che si svolgerà come da calendario a meno di festività, chiusure o cause di forza maggiore e di cui versa l’eventuale quota aggiuntiva, se
prevista. E’ consapevole che la sede, le date e gli orari potranno subire variazioni. Si assume ogni responsabilità circa eventuali conseguenze
su di lui o a danno di terzi, liberandone quindi ESSERE a.s.d., insegnanti, collaboratori e struttura ospitante
3.
Dichiara di avere recentemente consultato il medico e di essere in buona salute. Si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale
assenza del requisito e in tale circostanza ad astenersi dalle attività. In caso di assenza del requisito il medico curante potrà autorizzare lo
svolgimento della attività previa presentazione di sua specifica autorizzazione. Si impegna inoltre, se richiesto dalla normativa di legge
attualmente vigente, a consegnare prima dell’inizio delle attività, certificato medico di buona salute per attività sportive non agonistiche.
4.
Autorizza gli insegnanti ed i coadiutori a toccare il suo corpo a scopi didattici.
5.
Autorizza la ripresa e l’uso della sua immagine per gli scopi istituzionali dell’associazione.
.

Data ________________________
6.

Firma ______________________________________________________________

Conferma esplicitamente la completa accettazione delle clausole 1, 2, 3, 4 e 5.
Firma ______________________________________________________________
ASSICURAZIONE BASE

ASSICURAZIONE TABELLA A

€. 80.000,00 – Morte
€. 80.000,00 – Invalidità permanente
Franchigia: 6% per tutte le attività sportive e del tempo
libero - 9% per Arrampicata, Pugilato, tutte le arti
marziali e tutte le specialità di attacco e difesa personale,
Lotta, Calcio e calcetto, Ciclismo e Mountain bike,
Equitazione,Parkour, Sci, Windsurf, Kitesurf, Snowboard,
Snowkite, Skateboard, Wakeboard, Canyoning, Rafting,
Automobilismo, Speleologia, Rugby, Discipline aeree,
Tessuti aerei e frequentazione Parchi Avventura.
Nel caso di infortunio con postumi invalidanti di natura
permanente gli stessi saranno determinati secondo la
Tabella del Decreto detratta la franchigia operante per la
specialità sportiva praticata. Per le lesioni non classificate
nella suddetta Tabella si farà riferimento alla Tabella
ANIA. Nel caso di morte di un genitore il capitale
spettante ai figli minorenni o maggiorenni portatori di
invalidità permanente pari o sup. al 50% è aumentato del
50%. Agli infortuni comportanti frattura del setto nasale è
riconosciuto importo forfettario di €. 150,00

ASSICURAZIONE TABELLA B

€. 80.000,00 – Morte
€. 80.000,00 – Invalidità permanente
Franchigia: come assicurazione BASE

€. 80.000,00 – Morte
€. 80.000,00 – Invalidità permanente
Franchigia: come assicurazione BASE

€. 10,00 – periodo da ingessatura secondo le modalità
previste nel sito
http://csen.it/component/phocadownload/category/8estratti-polizze.html - ESTRATTO POLIZZA
INTEGRATIVA INFORTUNI 2018/2019

€. 25,00 - periodo da ingessatura secondo le modalità
previste nel sito
http://csen.it/component/phocadownload/category/8estratti-polizze.html - ESTRATTO POLIZZA
INTEGRATIVA INFORTUNI 2018/2019

€. 20,00 - diaria da ricovero
secondo le modalità previste nel sito
http://csen.it/component/phocadownload/category/8estratti-polizze.html - ESTRATTO POLIZZA
INTEGRATIVA INFORTUNI 2018/2019

€. 40,00 - diaria da ricovero secondo le modalità previste
nel sito
http://csen.it/component/phocadownload/category/8estratti-polizze.html - ESTRATTO POLIZZA
INTEGRATIVA INFORTUNI 2018/2019

€. 1000,00 – Rimborso spese sanitarie sia da ricovero che
domiciliari o ambulatoriali secondo le modalità
specificate nel sito
http://csen.it/component/phocadownload/category/8estratti-polizze.html - ESTRATTO POLIZZA
INTEGRATIVA INFORTUNI 2018/2019

€. 2000,00 - Rimborso spese sanitarie sia da ricovero che
domiciliari o ambulatoriali secondo le modalità
specificate nel sito
http://csen.it/component/phocadownload/category/8estratti-polizze.html - ESTRATTO POLIZZA
INTEGRATIVA INFORTUNI 2018/2019

(spazio riservato alla segreteria)

TESSERA N ……….………………….

EMESSA IL ……./……/……..

BONIFICO/POS …………/……/………..

€ ……………..…, ……

CONTANTI …………/……/…………

€ …………..……, ……

EMISSIONE RICEVUTA SI
ASSICURAZIONE CSEN (www.csenvda.it) SI

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
MAGGIORENNI
Gentile Signore/a, Essere Asd, in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation
(G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del decreto previsto dalla 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, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
1.

2.

3.

4.

5.

REGISTRAZIONE SITO (area riservata sito) SI

REGISTRAZIONE ANAGRAFICA

SI

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

I dati personali anagrafici e i recapiti da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente
Asd: a) inserimento nel libro dei soci e relativo tesseramento presso il Centro Sportivo Educativo Nazionale tramite il Comitato periferico a cui siamo affiliati ed
ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. I dati saranno raccolti per comunicarli anche al Comitato Olimpico
Nazionale Italiano ai fini della gestione del Registro delle Società Sportive per l’assolvimento degli obblighi istituzionali. b) Inoltre, su specifico consenso, i dati
potranno essere trattati per comunicazioni di promozione e diffusione dello sport da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. c) Inoltre su specifico
consenso i dati rilasciati potranno essere trattati per comunicarLe le informazioni da Lei richieste circa le nostre proposte. (Dettagli pubblicati sul sito
www.essereasd.eu)
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 l’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.
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 1.
Modalità di trattamento dei dati: i dati sono detenuti sia su supporto cartaceo (schede manuali, prospetti ecc.) sia su supporto informatico (pc, Cloud,
smartphone) presso la Sede Sociale, in locali chiusi a chiave – detenuta dal Presidente - protetti da impianto di allarme e non accessibili a persone non
autorizzate al trattamento e anche nei luoghi dove si svolgono le specifiche attività per l’espletamento delle incombenze obbligatorie per legge, anche ai fini
della sicurezza in caso di emergenza. I supporti informatici sono dotati di sistemi software antivirus e firewall ed è previsto il backup ad intervalli regolari di tutti
gli archivi. Autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente, l’incaricato alle mansioni amministrativo-gestionali e le persone, adeguatamente formate,
responsabili delle attività specifiche o espressamente delegate. 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.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dal Centro
Sportivo Educativo Nazionale cui siamo affiliati; tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e dal
Centro Sportivo Educativo Nazionale 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.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua
domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l’eventuale rifiuto a f ornirli comporta l’impossibilità 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 il Centro Sportivo Educativo Nazionale, la registrazione presso il Registro del CONI ed adempiere agli obblighi assicurativi necessari per legge. Fa eccezione
lo specifico consenso di cui ai punti 1b) e 1c) che è facoltativo.
I dati anagrafici potranno essere comunicati al Centro Sportivo Educativo Nazionale a cui siamo affiliati, anche tramite i suoi organi periferici; tutti i dati non
saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, ad eccezione del rilascio di consenso specifico di cui ai punti 1 b) e 1 c).
Il 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 politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed 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 qualora obbligatori ed imposti ai fini assicurativi e
legali (certificazione medica obbligatoria) sono conservati a cura del Titolare e del Responsabile del trattamento, dell’incaricato alle mansioni amministrativogestionali e temporaneamente degli istruttori e collaboratori espressamente autorizzati e formati in materia solo al fine della raccolta.
Il Titolare del trattamento è ESSERE ASD Loc. Preit n. 95/B 11020 ISSIME (AO) nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Bianchi Elena Maria Luigia,
contattabile agli indirizzi mail essereasd@hotmail.it e essereasd@pec.it.
Il Responsabile del trattamento è Lazier Valeria Augusta socia di Essere Asd e incaricata alle mansioni amministrativo-gestionali e adeguatamente formata al
compito, contattabile all’indirizzo mail segreteria@essereasd.eu.
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,
aggiornati e 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 o in parte, all’utilizzo degli stessi come sancito dagli artt. dal 15 al
20 del G.D.P.R.. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inviare tramite raccomandata A.R. o all’indirizzo mail certificato (PEC) ai
recapiti di cui al punto 9. (Modulistica a disposizione sul sito www.essereasd.eu).
Lei ha 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 secondo quanto indicato nel precedente punto 11.
Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a diversa autorità di controllo che dovese essere istituita dal Decreto
previsto dalla Legge Comunitaria n. 163/2017.
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4 del G.D.P.R..
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto________________________________________________, letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei suoi dati personali indicati nel
modulo di tesseramento/adesione nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1 a), strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Acconsento

Non Acconsento

(barrare la casella prescelta)

Luogo e data _____________________________________Firma_________________________________________
Il sottoscritto________________________________________________, letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei suoi dati personali indicati nel
modulo di tesseramento/adesione nelle modalità e per le finalità indicate al punto
1b) connesse a comunicazioni di promozione e diffusione dello sport da parte del
CONI, facoltative
1c) per i dati personali rilasciati ad Essere Asd spontaneamente solo al fine di comunicare al sottoscritto le informazioni dallo stesso richieste
circa le proposte associative, facoltativa.

PER
ACCETTAZIONE
SOCIO

ESSERE A.S.D
Il Presidente

Acconsento

Non Acconsento

(barrare la casella prescelta)

Luogo e data _____________________________________Firma_________________________________________

