
Associazione Sportiva Dilettantistica  

SAMZ Eupilio-Longone 

Comunità Pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria 

ASD SAMZ Eupilio-Longone Piazza San Giorgio, 1 - 22030 Eupilio (CO)  C.F. 03590170134 
Sede operativa : Oratorio di Eupilio, via Scheibler 16  - e-mail asd-samz@comunitapastoralesamz.it 

 Alla c.a. Sig.ri GENITORI 

OGGETTO:  Iscrizione alle attività di Calcio e Pallavolo, Anno Sportivo 2019-2020 

I sottoscritti genitori    ____________________________ codice fiscale___________________ 

                                         ____________________________ codice fiscale___________________ 

Cellulare del padre___________________ cellulare della madre___________________ 

Telefono di casa (fac.vo)___________________ indirizzo e-mail________________________________ 

Indirizzo di residenza______________________________________ 

iscrivono il/la proprio/a figlio/a (nome cognome)  

data di nascita ___________________ codice fiscale ______________________________ 

codice assistito (facoltativo) ___________________ data scadenza visita medica___________________ 

 

all’Anno sportivo 2019-2020 di (barrare una casella) 

  Calcio 

  Piccoli Amici (scuola calcio)* 

  Pallavolo 

  Mini Volley (scuola pallavolo)* 

dichiarano inoltre che in caso di ammissione, corrisponderà la quota*** determinata: 

- atleta Calcio o Pallavolo (che svolge campionato) euro 180,00 (170 + 10); 

- atleta Piccoli amici o Mini Volley (solo allenamento/amichevoli) euro 120,00 (110 + 10); 

per le attività sportive e/o il campionato che inizieranno indicativamente a settembre 2019 e si 

svolgeranno prevalentemente presso le strutture dell’Oratorio di Eupilio, in Via Scheibler 16 ** 

 Firma/e    __________________________________ 

Cordialmente, 

il Direttivo ASD SAMZ Eupilio-Longone 

DA CONSEGNARE PRESSO L’ORATORIO DI EUPILIO 
 

* Scuola calcio (anni 2013, 2014); Mini Volley (anni 2013, 2014) o in base alle categorie determinate dagli Enti di Promozione sportiva 
** in base allo svolgimento in casa/fuori casa, alla categoria di appartenenza e/o all’Ente sportivo di affiliazione. 

*** Il Consiglio determina lo sconto da applicare nel caso ci siano più atleti della stessa famiglia. Comprende euro 10,00 di quota associativa, 

che dà  diritto a divenire Socio della ASD SAMZ, per l’Anno Sportivo in corso, all’atleta (se maggiorenne) oppure al genitore che paga la quota. 

Chiunque, sentito il Consiglio Direttivo, può divenire socio con il pagamento di una quota di euro 10,00. Il Socio ha diritto a partecipare agli 

incontri e alle Assemblee convocate dal Consiglio Direttivo. 
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INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO, 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR 2016/679 

In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

personali) con la presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali 

forniti dall’interessato. 

La presente informativa è resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la 

protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy). 

Secondo la normativa indicata il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica SAMZ Eupilio-Longone, con sede in Eupilio (CO), Piazza San Giorgio n. 1. 

 

2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati personali richiesti al momento della domanda di partecipazione alle attività istituzionali della ASD 

SAMZ EUPILIO-LONGONE in qualità di socio/ tesserato/ cliente/ collaboratore/ volontario potranno 

essere: nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice 

fiscale, estremi del documento di riconoscimento, etc . 

 

3. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex 

art. 6 lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la partecipazione all’associazione e lo svolgimento 

della attività proposte a favore degli associati, ed in particolare: 

a) in relazione agli obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari, e quindi per  ottemperare agli obblighi 

previsti da leggi, da regolamenti, dalle carte federali e dalla normativa comunitaria, nonché dalle 

disposizioni impartite dal CONI;  

b) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni 

impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge; 

c) per procedere all’iscrizione nel libro soci e al tesseramento degli atleti, insegnanti, tecnici, dirigenti e soci 

della ASD, compreso il pagamento e la riscossione di quote di tesseramento, corrispettivi, quote assicurative 

e di iscrizione; 

d) per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con soci, come per esempio la 

convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie dei soci o del Consiglio Direttivo; 

e) partecipazione alla vita associativa; 

f) per il raggiungimento delle comuni attività istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli 

associati/ tesserati/ clienti/utenti; 

g) informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte, l’invio di eventuali pubblicazioni o notiziari, 

anche per le finalità di promozione funzionali all’attività dell’associazione, quali la promozione di iniziative 

sportive, culturali, di promozione sociale; 

h) per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli atleti nel settore 

dilettantistico e giovanile, nonché per ricerche, studi e relative analisi statistiche per la promozione delle 

suddette discipline e per la ricerca di fondi e di sponsorizzazioni; 

i) eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare del 

trattamento; 

j) adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini dell’applicazione 

delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità 

amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, 

amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati; 

k) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

l) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati saranno comunicati al CONI ed alle Federazioni Sportive di competenza, per procedere all’iscrizione 

degli Atleti/Istruttori/Allenatori/Maestri/Collaboratori, nonché per le relative procedure Assicurative, e 

potranno venire a conoscenza del personale amministrativo interno all’associazione per la registrazione 

degli stessi, nonché di Uffici di Consulenza amministrativa e legale esterni per il corrente anno, nonché 

studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza ed autorità competenti per adempimenti di 

obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.  

 

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE 

Si informa inoltre che i dati dell’associato / tesserato e/o del tutore legale / collaboratore / cliente / volontario 

/ Istruttore / Allenatore / Maestro e le informazioni relative alla loro attività potranno essere comunicate con 

idonee procedure a fornitori di servizi software  anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche 

extra UE). 

 

6. DATI SENSIBILI 

Il trattamento riguarderà dati inerenti lo stato di salute degli atleti dovendo questi ultimi, nel caso in cui 

vorranno svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, consegnare all’associazione un certificato 

medico che ne attesti l’idoneità. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati 

dall’Autorizzazione Generale del Garante, ha la sola finalità di consentire all’associazione sportiva il 

rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive 

agonistiche e non agonistiche. 

 

7. COME VENGONO TRATTATI I DATI SENSIBILI 

Il trattamento di tali dati sensibili sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 

comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

8. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI SENSIBILI 

I dati in questione potranno essere comunicati unicamente a Organismi sportivi operanti sotto egida CONI, 

alla Compagnia Assicurativa di riferimento e a Consulenti legali o fiscali di cui si avvale l’ASD. 

 

9. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 

2) GDPR del Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento 

attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche prestabilite di elaborazione e di 

organizzazione e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel 

rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle normative vigenti.  

 

10. OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DATI 
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La informiamo che il conferimento di questi dati sensibili è obbligatoria per le finalità di trattamento 

descritte in questa informativa limitatamente ai punti (a) (b) (c) (d) (j) (k) ed è strettamente necessario per 

l’espletamento dei compiti sopramenzionati. È quindi presupposto indispensabile per consentire lo 

svolgimento delle attività della ASD. 

Il rifiuto a fornire i dati o di sottoscrivere il consenso richiesto per il trattamento degli stessi comporta la 

mancata iscrizione come atleti al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. 

 

11. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti 

verranno conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o 

altro tipo di cessazione di rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 

 

12. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del Trattamento, tramite lettera raccomandata 

all’indirizzo ASD SAMZ Eupilio-Longone, Piazza San Giorgio n. 1, 22030 Eupilio (CO). 

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento di: 

– ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

– ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice 

Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati; 

– ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

– opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 

operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 

cartacea. 

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il trattamento dei 

dati che lo riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato 

Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con 

riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi 

momento il consenso prestato. 

Nel caso di richiesta di portabilità del dato da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento fornirà in un 

formato di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del 

Reg. UE 2016/679. 

 

13. USO MATERIALE FOTOGRAFICO E/O RIPRESE VIDEO PER FINI DIDATTICI E DIVULGATIVI 

AI SENSI DEL D.Lgs n. 196/03 (CODICE PRIVACY) 

L’ASD SAMZ EUPILIO-LONGONE, viene fin da ora autorizzata a pubblicare sussidi multimediali 

contenenti il materiale didattico che verrà prodotto nel corso dell’anno istituzionale in corso. La liberatoria 

viene chiesta al momento dell’iscrizione. 

Si potranno effettuare riprese video degli allenamenti e delle partite a fini didattici che saranno caricati in 

apposito canale riservato, non condivisibile, accessibile solo dai soci e tesserati con password; potranno 

essere effettuate delle foto ricordo delle squadre a fine anno che verranno pubblicate sul sito della ASD 

oppure su testate giornalistiche a carattere locale; potranno essere altresì pubblicate sempre sul sito e sui 

social (Instagram, Facebook, etc.) delle foto a testimonianza delle feste e dei ritrovi sociali organizzati 

durante l’anno sociale o la stagione sportiva, come dei video delle performance di fine anno tenute in teatri, 

nelle aule o dovunque venga data una dimostrazione delle attività svolte ed apprese nella stagione sportiva. 

Per quanto sopra esposto desideriamo preventivamente informarVi che il trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli iscritti, in contesti 

che assolutamente non pregiudicano il decoro e la dignità personale. Il tutto in ottemperanza della 

normativa prevista dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazione ed 

integrazioni. Il trattamento dei dati sarà inoltre rispettoso dei limiti stabiliti dal Regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto con D.M. n. 305 del 7.12.2006 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.1.2007 e del GDPR 679/2016. 

La pubblicazione di detto materiale fotografico e/o riprese video per fini didattici e divulgativi è da 

considerarsi concesso in forma gratuita sollevando i responsabili della ASD SAMZ EUPILIO-LONGONE da 

ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e 

delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi. 

La ASD SAMZ EUPILIO-LONGONE viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i 

danni all’immagine del titolare. 

L’autorizzazione al trattamento dei dati e la liberatoria fotografica viene richiesta all’atto della richiesta di 

Ammissione e all’atto del tesseramento Atleti/Tecnici/maestri/istruttori. 

 

Eupilio, lì ______________________ 

 

IL TITOLARE (responsabile al trattamento dei dati ASD) 

 

____________________________________ 

 

Firma per ricevuta / accettazione (associato/fruitore/tecnico) 

 

__________________________________________ 


