DOMANDA DI ASSOCIAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
(MODULO DA COMPILARE TASSATIVAMENTE IN OGNI SUA PARTE)

NOME SQUADRA
IL SOTTOSCRITTO:
NOME E COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
E-MAIL
CELLULARE
RUOLO IN CAMPO
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA
CITTA’

PROV

N°
CAP

CHIEDE
di essere ammesso come socio della Società Sportiva Dilettantistica GALASPORT EVENTI SSD ARL (nel prosieguo solo “Galasport”), condividendone finalità e principi.
Allo scopo allega i seguenti documenti:
o
Quota associativa annua di € 10,00=, comprensiva di assicurazione base per la stagione in corso di cui alla convenzione tra Uisp ed Unipolsai Assicurazioni;
o
Fotocopia di un documento d’identità valido
o
Certificato medico sportivo con elettrocardiogramma.

•
•

•
•
•

•

•

•

•

DICHIARA
di conoscere ed accettare lo statuto dell’associazione Società Sportiva Dilettantistica Galasport e di impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le
delibere degli organi associativi validamente costituiti;
di aver preso visione delle norme di partecipazione, dei regolamenti di gioco, organizzativi e di gara, e di accettarne, integralmente ed incondizionatamente, tutte le
disposizioni in esse contenute.
A tal fine prende atto che la Società Galasport, a proprio insindacabile giudizio, potrà apportare in qualunque momento, variazioni al regolamento ed al programma
organizzativo qualora ciò si rendesse necessario per il buon esito della manifestazione.
di essersi sottoposto a visita medica e di essere in possesso di certificato, previsto dalle leggi in materia, che attesta l’idoneità all’attività sportiva non agonistica.
A tal fine, si impegna a rinnovare il certificato medico sportivo alla scadenza annuale ed a fornirlo alla Società Galasport.
di non essere sussistenti controindicazioni fisiche e/o psicofisiche all’attività sportiva.
di essere a conoscenza e di accettare le condizioni assicurative di cui alla convenzione sottoscritta con il presente tesseramento, nonché di accettare i massimali
garantiti e di non pretendere altri indennizzi dalla Società Galasport, in caso di sinistro.
A tal fine dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle procedure di infortunio, e di quanto stabilito dalla predetta convenzione di UISP MILANO con l’assicurazione in ordine
alle responsabilità per infortuni, rinunciando al diritto di rivalsa nei confronti di UISP MILANO e di GALASPORT EVENTI SSD ARL per danni non rimborsati e/o non previsti dalla
polizza assicurativa.
di sollevare la società sportiva da qualsiasi responsabilità civile e/o penale, derivante da incidenti e/o infortuni, di qualsiasi genere ed entità, che dovessero accadere nel
corso della manifestazione, per qualsiasi tipo di causa, prima, durate e /o dopo le partite - fatta eccezione per quanto previsto dall’assicurazione base di cui alla
convenzione UISP di cui sopra -, con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia diritto e/o pretesa, anche per danni, presente e futuri in dipendenza dei predetti eventi, nei
confronti della società Galasport.
di sollevare la società Galasport da ogni e qualunque responsabilità in caso di danneggiamento, di smarrimento e/o furto di effetti personali, oggetti preziosi, denaro e/o
documenti, nonché per eventuali danni a carico degli altri associati e/o di oggetti di loro proprietà che dovessero verificarsi, all’interno e/o all’esterno delle strutture
interessate alla manifestazione (spogliatoi, campo, parcheggi, ecc.), in occasione delle predette gare organizzate dall’Associazione e/o durante gli spostamenti necessari
per raggiungere i centri sportivi.
di assumersi ogni responsabilità, sollevando la società Galasport, in merito a danni materiali, fisici e/o morali, arrecati a cose e/o persone a seguito di comportamenti
violenti e/o offensivi.
A tal fine, SSD GALASPORT EVENTI, attraverso il proprio Consiglio Direttivo, si riserva il diritto di sospendere, anche in via definitiva, i soci che non tengano un
comportamento consono ai principi dell’Associazione e/o che non siano in regola con la modulistica e la certificazione medica richiesta;
di partecipare all’evento sportivo in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo sportivo-agonistico; rinunciando sin d’ora ad avanzare pretese contro
l’organizzazione.

Milano, _______________________

FIRMA _____________________

GALASPORT EVENTI – SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Sede Legale: via G.Pasta 120, Milano (MI) 20161. Sede Operativa: via Comasina 115, Milano (MI) 20161.
www.galasport.it - info@galasport.it

Privacy e trattamento dei dati
La Società Sportiva Dilettantistica Galasport Eventi con sede in via G.Pasta, 120 (20161) a Milano (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa -ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in
seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) – che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati al momento della
richiesta di adesione all’Associazione.
2. Finalità del trattamento
I dati personali forniti saranno oggetto:
a) in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
– di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione;
– di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
– di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli
stessi;
– di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi compresa l’emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc).
b) in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell’Associazione:
– di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
– di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice
Civile.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
– a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
– a società del Gruppo di cui il Titolare fa parte (ad esempio, per attività amministrative, di supporto nello studio della fattibilità del progetto del cliente, per attività di gestione tecnica del progetto, per lo storage dei dati
personali, etc.) o a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web, fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati, per le finalità di cui all’art. 2, a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a
tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione
adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, art. 2, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale e/o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l’impossibilità di svolgere l’attività dell’Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale
sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
II. 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;
III. ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne 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 riveli impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La 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 email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il
diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
Ove applicabili, Lei 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), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
– una raccomandata a.r. indirizzata presso la sede della società;
– una e-mail all’indirizzo: info@galasport.it
- una e-mail all’indirizzo: GALASPORTSSDARL@LEGALMAIL.IT
11. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Società Sportiva Dilettantistica GALASPORT EVENTI SSD ARL.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Il sottoscritto ______________________________________, esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali sopra riportati ai sensi della Legge 196/03 e
del Regolamento UE n. 2016/679 ed alla loro pubblicazione in relazione all’attività svolta.
Milano, _______________________

FIRMA _____________________

Il sottoscritto _________________________________________________, esprime il proprio consenso all’archiviazione ed al libero utilizzo, senza finalità di lucro,
delle proprie immagini fotografiche e/o audiovisive riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dalla Società Sportiva Dilettantistica GALASPORT
EVENTI SSD ARL, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno e/o all’esterno dell’associazione
sportiva (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e
prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro.
Il sottoscritto ________________________________________________, altresì, dichiara che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente ed
interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Milano, _______________________

FIRMA _____________________

GALASPORT EVENTI – SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Sede Legale: via G.Pasta 120, Milano (MI) 20161. Sede Operativa: via Comasina 115, Milano (MI) 20161.
www.galasport.it - info@galasport.it

