
 
 
 

Sportland S.S.D. a r.l. 
Via Ludovico di Breme 25/27, 20156 Milano 
Codice Fiscale 97189800150  |  Partita IVA 11987900153  |  Rea 1938542 MI 
e-mail: tesseramento@sportland.milano.it 

MODULO DI TESSERAMENTO 
 

STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 
 

 

N. TESSERA   
 

 
 

Il sottoscritto __________________________________, nato il __ /__ /____ a _______________________________ 
 

Residente a ________________________________ in Via______________________________________ CAP ____________ 
 

Indirizzo email __________________________________________________ Cellulare _____________________________ 
 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

il proprio tesseramento alla Sportland S.S.D. a r.l., affiliata ad ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di Promozione 

Sportiva riconosciuto dal CONI, e, all’uopo 

DICHIARA 

- di aver preso visione dello Statuto di Sportland S.S.D. a r.l. e di accettare tutte le norme ivi contenute;  

- di aver preso visione dei regolamenti interni di Sportland S.S.D. a r.l. e di accettarli integralmente; 

- di aver preso visione e accettare le condizioni assicurative coperte dal presente tesseramento; 

- di allegare alla presente un documento di identità; 

- di allegare alla presente valido certificato medico di idoneità all’attività sportiva; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti. (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) 

 

Luogo_________________, data________________ 

                                                             (firma leggibile)   ________________________________ 
 

La sottoscrizione della seguente dichiarazione comporta la piena e consapevole lettura e comprensione del suo contenuto 

nonché la conferma della volontà di attenersi alla seguente dichiarazione: 
 

Io sottoscritto _________________________________________ dichiaro espressamente e consapevolmente che non sussiste per la mia 

persona alcuna controindicazione fisica e/o psicofisica all'attività del gioco del calcio nelle sue diverse declinazioni e di aver 

ottenuto idoneità per la pratica di attività sportiva prevista dalle leggi in materia. Apponendo la firma dichiaro (i) che partecipo 

all’attività sportiva organizzata da Sportland S.S.D. a r.l. (“Sportland”) in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo 

sportivo-agonistico; (ii) di essere consapevole dei rischi e pericoli connessi alla pratica sportiva del giuoco del calcio e che a tal 

riguardo rinuncio sin d’ora ad avanzare qualsiasi pretesa contro Sportland ed il suo legale rappresentante (e.g., in caso di infortunio 

di gioco ovvero di danni cagionati da altri tesserati o giocatori). Dichiaro, altresì, di accettare le condizioni assicurative coperte dal 

presente tesseramento e di non pretendere altri indennizzi da Sportland ed il suo legale rappresentante in caso di sinistro. Dichiaro 

inoltre di essere a conoscenza delle procedure in caso di infortunio (come anche indicate sul sito www.sportland.milano.it e sul sito 

www.asilombardia.it) e di quanto stabilito dall’ente di promozione sportiva ASI in ordine alle responsabilità per infortuni, escludendo 

rivalse nei confronti di ASI e Sportland ed il suo legale rappresentante, per danni non rimborsati, non previsti e/o non coperti dalla 

polizza assicurativa. Sportland fa presente che la copertura assicurativa decorre dopo 24 ore dalla presentazione dei documenti 

completi per il tesseramento. Apponendo la firma dichiaro che sono informato da Sportland e sono pertanto consapevole del 

fatto che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva organizzata da Sportland, non viene garantita la presenza di un medico e/o 

dell’ambulanza, per cui con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro espressamente di rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa 

verso Sportland ed il suo legale rappresentante dei danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della 

mancata presenza in loco di un medico e/o dell’ambulanza. Apponendo la firma mi assumo ogni responsabilità che possa 

derivare dall’esercizio dell’attività sportiva e sollevo Sportland ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità civile, anche 

oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) verificatisi 

durante o conseguenti lo svolgimento della/e gare, conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture sportive o dei campi di gioco. 

Firmando il presente modulo, certifico che la firma apposta è autentica ed autografa. 

Firmando il presente modulo cedo e trasferisco, a titolo gratuito, a Sportland e ai suoi aventi causa, il diritto di utilizzare immagini 

video o fotografiche nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relativamente all’attività sportiva 

svolta. Autorizzo inoltre che le riprese di cui sopra vengano utilizzate ovvero diffuse, senza limiti di tempo e di passaggi, in tutto il 

mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite, in qualsiasi contesto, e con tutti i mezzi attualmente conosciuti o 

che saranno in futuro inventati (ivi inclusi Internet e/o altre reti telematiche e/o supporti audiovisivi di qualsiasi tipo), sempre che 

siano comunque rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione. Dichiaro inoltre che non avrò alcunché a pretendere da 

Sportland e/o dai suoi aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo da parte della stessa Sportland e/o 

dai suoi aventi causa delle suddette riprese e delle suddette fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome e della 

voce. 

Luogo_________________, data________________ 

                                                             (firma leggibile)   ________________________________ 
 



 
 
 

Sportland S.S.D. a r.l. 
Via Ludovico di Breme 25/27, 20156 Milano 
Codice Fiscale 97189800150  |  Partita IVA 11987900153  |  Rea 1938542 MI 
e-mail: tesseramento@sportland.milano.it 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Gentile Tesserato/a, 

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, 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 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, liceità 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, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse 

della scrivente Società: inserimento del tesseramento per le Federazioni Sportive e 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 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. 

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 della Società, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali 

spettanti alla Società, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal rappresentante legale e da suoi incaricati, ovvero in maniera 

informatizzata, su un PC posto presso la sede della scrivente Società che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici 

(firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il rappresentante legale e i suoi incaricati. 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 per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni 

Sportive e dagli 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 e degli 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. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto della Società ed è quindi indispensabile 

per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di 

tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto di tesseramento presso gli enti cui la Società è 

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, né saranno oggetto di diffusione. 

8. 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 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 che provvede in proprio al loro trattamento. 

9. Il titolare del trattamento è la Sportland S.S.D. a r.l. con sede in Milano, Via Ludovico di Breme 25/27, contattabile all’indirizzo mail 

tesseramento@sportland.milano.it. 

10. Il responsabile del trattamento è Andrea Badini, amministratore unico della Società, contattabile all’indirizzo mail 

andreabadini@sportland.milano.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, 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 od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 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 

precedente 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 decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del 

G.D.P.R. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io 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 leggibile)   ________________________________ 

 


