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Domanda di Associazione a A.S.D. G.C. AVIS Sassoferrato  
 

La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a _______________________ (___) 
il____________, residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 
Via/Piazza___________________________________________ n. ____, Codice Fiscale 
_______________________________, telefono ______/________________, cellulare 
______/________________, e-mail ____________________________________________________,  
 

CHIEDE 
 
a questo Spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso in qualità di SOCIO alla A.S.D. “G.C. AVIS 
SASSOFERRATO” per l’anno 2022.  
 
N.B. da compilare in caso di minore 
quale esercente la potestà genitoriale sul minore _________________________________________, nato/a 
a ___________________________ (___) il____________, residente a _____________________________ 
CAP ___________ Prov. _____ Via/Piazza___________________________________________ n. ____ , 
Codice Fiscale _______________________________ CHIEDE a questo Spett.le Consiglio Direttivo 
l’ammissione del minore in qualità di SOCIO alla A.S.D. “G.C. AVIS SASSOFERRATO” ; 
 
 
Inoltre, il/la sottoscritto/a  
 

DICHIARA 
 

• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni 
loro punto;  

• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale.  
 
Sassoferrato, li ______/______/______  
 
Firma dell’aspirante Socio (o genitore) ______________________________  
 
INFORMATIVA EX ART. 13, REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR) 
Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e 
sui Suoi diritti in qualità di Interessato. 
Titolare e Responsabile del trattamento, Responsabile della protezione dei Dati (DPO) 
Il Titolare del trattamento è il legale rappresentante dell’ASD G.C. Avis Sassoferrato Incaricato alla tenuta dei libri / registri / documenti. 
Quali dati personali trattiamo 
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail 
ed altri recapiti).  
Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali 
Il conferimento dei dati personali indicati è un requisito necessario per l’erogazione delle prestazioni professionali richieste e l’eventuale mancato conferimento dei dat i richiesti 
comporterà l’impossibilità per il Titolare di adempiere agli obblighi contrattuali. 
Periodo di conservazione dei Suoi dati personali 
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del tesseramento e per l’adempimento dei connessi obb lighi normativi. 
Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’art. 32, GDPR. 
A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero 
esclusivamente per le finalità sopra specificate a società / studi professionali esterni che prestano attività di assistenza e consulenza del lavoro, in materia contabile, amministrativa, 
fiscale, tributaria e finanziaria, a Pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. Per il perseguimento delle finalità 
sopra descritte, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del Titolare, che opereranno in qualità di persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali. Inoltre, nella gestione dei Suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi gli incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai 
quali sono state date specifiche istruzioni scritte. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti titolari del trattamento, 
in altre ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’art. 28, GDPR. I Suoi dati potranno essere comunicati, a seguito di ispezioni 
o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a 
cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto contattando il Titolare ai riferimenti sopra indicati. 
Quali diritti Lei ha in qualità di Interessato 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli artt. da 15 a 21, GDPR e, in particolare, i seguenti diritti: 

 diritto di accesso – art. 15, GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi 
dati personali, compresa una copia degli stessi; 

 diritto di rettifica – art. 16, GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti; 
 diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17, GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali secondo quanto previsto dai termini 

indicati dal Regolamento UE n. 679/2016; 



Associazione Sportiva Dilettantistica G.C. AVIS Sassoferrato                                                  
www.gcavissassoferrato.it – (gcavissasso@live.it) 

Associazione Sportiva Dilettantistica G.C. AVIS Sassoferrato                                                  
www.gcavissassoferrato.it – (gcavissasso@live.it) 

 diritto di limitazione di trattamento – art. 18, GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 
a) l’Interessato contesta l’esattezza dei dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo 
c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria; 
d) l’Interessato si è opposto al trattamento, come oltre indicato, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell’Interessato; 

 diritto alla portabilità dei dati – art. 20, GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano 
forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli ad un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di 
ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 

 diritto di opposizione – art. 21, GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo 
interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato 
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 revocare il consenso precedentemente prestato; 
 proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti sopra descritti. Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, 
senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ARTT. 4, 5 e 7, REGOLAMENTO UE N. 
679/2016 (GDPR) 
Il/La sottoscritto/a dopo essere stato/a informato/a ai sensi dell’art. 13, GDPR, dopo aver letto e compreso gli artt. 7, 15-21 e 9, GDPR 
esprime liberamente il proprio consenso 
alla raccolta, all’elaborazione e alla comunicazione dei dati personali comuni e alle categorie particolari di dati personali dal sottoscritto medesimo forniti. Tale 
consenso si riferisce a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento del mandato professionale conferito. A tal fine dichiara: 

 di aver ricevuto le informazioni dovute ai sensi dell’art. 13, GDPR e di essere stato informato dei propri diritti ai sensi degli artt. 7, 15-21 e 9, GDPR; 
 di essere consapevole del fatto che i propri dati verranno custoditi nella banca dati del Titolare e/o del soggetto incaricato dal Titolare; 
 di essere consapevole che tali dati verranno portati a conoscenza, inoltre, del personale degli Enti previsti dalle apposite leggi, regolamenti e nomine 

comunitarie. 
Per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali evidenziate dall’Informativa sopra riportata ai sensi dell’art. 13, GDPR, dichiara di essere stato 
informato che gli stessi saranno usati unicamente per darne comunicazione agli Enti e Organismi in quanto indicati dal dichiarante e/o previsti dalle apposite 
leggi, regolamenti e norme vigenti. 

Sassoferrato, lì _______/______/______  
 
 Firma dell’aspirante Socio (o genitore) ______________________________  

 
 
 
CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI e RIPRESE VIDEO  
Io sottoscritto/a, ACCONSENTE alla pubblicazione sul sito internet e/o su materiale promozionale di G.C. AVIS Sassoferrato  A.S.D. delle immagini e dei 
filmati che mi ritraggono (ritraggono mio/a figlio/a) per le sole finalità attinenti alla pratica sportiva e ad ogni manifestazione con essa connessa. Le immagini 
non saranno utilizzabili con modalità diffamatoria o pregiudichevole del decoro delle persone ritratte o comunque in modo tale da recare offesa alle medesime.  

Sassoferrato, lì ______/______/______  
 

Firma dell’aspirante Socio (o genitore) ______________________________  
 
 
AUTODICHIARAZIONE ETICA  
Io sottoscritto quale Associato di G.C. AVIS Sassoferrato A.S.D dichiaro di accettare e condividerne integralmente lo statuto, che mi impegno a rispettare. 
Dichiaro inoltre di attenermi al rispetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari dell'UISP o FCI cui la predetta a.s.d. è affiliata. 
Dichiaro altresì che: • Non sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall’U.C.I., dal Comitato Olimpico Nazionale ed Internazionale, dalla 
WADA e dal Ministero della salute, siano essi programmati o a sorpresa, ovvero mi sia mai rifiutato di sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela della salute, 
programmati o a sorpresa; • Non sono stato trovato con valori alterati dei parametri biologici considerati quali indicatori di rischio per la salute, secondo le 
normative vigenti del C.I.O., U.C.I., F.N.C., senza che sia dimostrabile una reale condizione genetica e/o fisiologica in grado di motivare l’alterazione del/i 
parametro/i; • Non sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, proibite o soggette a restrizione d’uso 
secondo le vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia di doping, senza alcuna giustificazione plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso 
senza alcuna dettagliata prescrizione medica; • Non ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche documentate, 
finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping sull’uso di farmaci non consentiti; • Non sono stato sottoposto a squalifica superiore a 
mesi 6 da parte dei competenti organi sportivi, per fatti connessi al doping; • Non sono stato sottoposto dall’autorità giudiziaria a provvedimenti coercitivi 
personali ovvero ad indagini per fatti connessi alla violazione della normativa antidoping. • Non mi trovo nelle condizioni ostative al tesseramento di cui alla 
delibera della CNC n° 6 del 29 luglio 2013, ovvero, di non rientrare tra gli atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): anni 4 successivi all'ultimo 
anno di contratto, tra gli atleti U23 degli ultimi due anni e comunque non prima del compimento del 25 anno di età (ovvero dal giorno successivo), tra gli atleti 
U23 tesserati nell'ultimo anno, tra gli atleti Elite senza contratto degli ultimi 2 anni. Donne élite non tesserate da anni 2. La presente autocertificazione è 
assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia.  

Sassoferrato, lì ______/______/______ _______________  

 
Firma dell’aspirante Socio (o genitore) ______________________________  
 
 
 
 


