
 
                POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ENERGYM 

Via Scipione dal Ferro, 16 - BOLOGNA 
C. F.  92051640370 Tel. P.iva 02363331204 – Cell.3463089425 

DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO 

Il/la sottoscritto/a (riferito al bambino/adulto che frequenta) 

Cognome ....................................Nome ........................................... 

data nascita ......................... luogo nascita ....................................... 

residente in via …………………………………………………..……N°…. 

Città………………………….……….Prov……..C.A.P……… 

Tel................................……………Cell…........................................ 

E-Mail  ..............……………………........…………………………...      

Fa domanda di entrare in codesta Polisportiva in qualità di SOCIO 

effettivo:   ragazzo/bambino   :   adulto 

  Dichiara di accettare tutte le norme dello Statuto della Polisportiva Energym e del 
regolamento interno, inoltre dà  il consenso per l’utilizzo dei dati personali (privacy) che 
saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza e 
saranno utilizzati solo in funzione dell’associazione e per invio di nostro materiale 
pubblicitario.  
 
Firma del Socio o Tutore del minore _________________________________________ 
 

 Dichiara di avere letto il protocollo di accesso . 
 
Firma del Socio o Tutore del minore _________________________________________ 
 

  Dà il consenso   Non dà il consenso  all’utilizzo di immagini della propria persona 
al solo scopo di pubblicizzare l’attività sportiva/educativa con foto effettuate durante 
eventi o manifestazioni sportive di vario genere.   
 
Firma del Socio o Tutore del minore _________________________________________ 
   Dà il consenso         Non dà il consenso al trattamento dati personali  
                                          (Privacy)come di seguito specificato   
                                        
Tutta la normativa, per esteso,  è a disposizione nella bacheca nelle nostre sedi e scaricabile dal 
sito . Per ulteriori informazioni sulla tematica privacy, o se desideri esercitare i Tuoi diritti o revocare il Tuo 
consenso, potrai rivolgerti cancellarti scrivendo   alle e mail di riferimento             

      

     

              INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 CONFERIMENTO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

                       E SENSIBILI RELATIVI A  ME MEDESIMO /A  

                      o  PERSONA MINORENNE O NON AUTONOMA 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 ed in conformità al 

Dec. Lgs. 30.6.2003, n. 196, così come modificato dal Dec. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 
 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a____________________ 

_______________________, in data ____________ (C.F.: ___________________________________) 

e residente in _______________________, alla Via ________________________________________, 

 nella mia qualità di titolare della responsabilità genitoriale  o di tutore e/o curatore e/o 

amministratore di sostegno di _________________________________________________ 

 nato/a a __________________________, il __________ (C.F.: ________________________________) 

 e residente in ____________________________, alla Via ___________________________________, 

 

   o in  prima persona   dichiaro di aver preso visione delle informazioni riportate nel 

documento denominato “INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, 

anche affisso in esposizione per gli utenti nella bacheca presso il punto registrazione della 

“Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)”, e di averne compreso integralmente il contenuto;  

esprimo, pertanto, liberamente e consapevolmente il mio consenso al trattamento ed 
alla comunicazione 

dei dati personali, sensibili, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, così come 
richiamati nella predetta informativa e per le finalità ivi descritte, con particolare riferimento alle attività 
istituzionali e funzionali alla gestione della mia richiesta di ammissione a Socio dell’ASD, così come 
previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività sportive proposte, ed al mio tesseramento 
a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI, nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il 
riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici, ai connessi adempimenti di legge e contrattuali, nonché per 
informare delle campagne di promozioni in corso.  

Bologna, _________________/2022_______                       Firma per presa visione, accettazione e rilascio consenso (*)  

(*) in caso di minore è richiesta la firma del genitore/tutore titolare della responsabilità genitoriale; in caso di soggetto 

interdetto, inabilitato o incapace è richiesta la firma da parte del tutore e/o curatore e/o amministratore di sostegno, tutti 

muniti di valido titolo legittimante. 



    
 

INFORMATIVA PRIVACY  - ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI SOCIO  
INFORMATIVA AI SENSI    DELL’ART. 13    DEL REGOLAMENTO 

UE N.  2016/679 E NORMATIVE VIGENTI 
 

La Polisportiva dilettantistica Energym, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 e normative vigenti, procederà al trattamento dei Suoi 
dati personali, nonché di quelli di Suo/a figlio/a forniti attraverso l’iscrizione alla nostra 
società sportiva .. Responsabile del trattamento è il legale rappresentante della 
associazione Udali Edda tel 3463089425  email: energym.doc@gmail.com,  
PEC: energympolisportiva@pec.it.  
 
Dati oggetto del trattamento Per permetterle di usufruire del Servizio, in prima 
persona e/o compresa la possibilità di iscrivere Suo/a figlio/a alle attività 
motorie/sportive previste gestite dalla Polisportiva dilettantistica Energym  (con 
contestuale iscrizione a socio) saranno trattate informazioni che riguardano dati 
personali comuni quali le generalità (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, 
CF), i recapiti (numero di cellulare, indirizzo e-mail) di Lei o di Suo/a figlio/a. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica I dati personali raccolti, ed 
eventualmente appartenenti a categorie particolari, verranno trattati per le finalità e le 
basi giuridiche di seguito riportate: a) per l’iscrizione ai corsi /attività  organizzati dalla 
polisportiva ; b) per l’instaurazione del rapporto associativo e assicurativo con Energym; 
c) per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla legge, dall’ordinamento sportivo 
e per le particolari esigenze connesse alle attività e all’organizzazione dei Corsi a 
beneficio dei soci del sodalizio; e)  per l’informazione /promozione del servizio stesso 
delle attività. 
 
Destinatari dei dati - I dati personali raccolti, ed eventualmente appartenenti a 
categorie particolari, potranno essere comunicati, per le finalità amministrative ai 
seguenti destinatari: · al C.O.N.I. nell’espletamento di adempimenti previsti dalla legge 
e dall’ordinamento sportivo; · alla Compagnia assicurativa attraverso cui è stata 
garantita l’attivazione della polizza;    
 
Modalità di trattamento e conservazione Il trattamento dei dati personali  
avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e verrà eseguito da personale debitamente istruito nel rispetto 
della normativa applicabile e secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679. dove Lei acconsenta al trattamento dei Suoi dati 
nonché di quelli di Suo/a figlio/a forniti attraverso l’iscrizione alla polisportiva. Lei 
potrà essere contattato ai recapiti forniti via e-mail, sms, o attraverso ogni strumento 
elettronico equivalente oppure a mezzo posta cartacea o chiamata da soggetti per 
esigenze connesse alla gestione della Sua posizione e di quella di suo figlio/a all’interno 
della nostra organizzazione.. 
 
 

 
 
Periodo di conservazione I dati personali comuni relativi al tesseramento saranno 
conservati per dieci anni. Decorsi i suddetti termini, i dati saranno distrutti. I dati particolari 
saranno trattati per il lasso temporale strettamente necessario in ragione del  motivo che ne 
ha determinato l’acquisizione e per l’assolvimento di finalità di rendicontazione, ossia per 2 
anni. Decorsi i suddetti termini, i dati saranno distrutti.  
 
Natura del conferimento e revoca del consenso Il conferimento dei Suoi dati 
personali ha natura obbligatoria, in quanto un suo eventuale rifiuto a fornire i dati personali 
richiesti comporterebbe l’impossibilità di consentirle l’erogazione dei servizi, ivi compresa la 
possibilità di iscrivere Lei e/o Suo/a figlio/a alla polisportiva. 
L’eventuale Suo rifiuto di conferire dati personali o l’eventuale diniego e/o la revoca al 
trattamento degli stessi comporta l’interruzione immediata dell’iscrizione alla Polisportiva e 
del rapporto associativo per l’impossibilità di adempiere alle attività previste.  
 
Diritti dell’interessato In ogni momento Lei potrà, ai sensi dagli articoli 15-22 del 
Regolamento UE n. 2016/679: · revocare il consenso in ogni momento; · opporsi al 
trattamento dei propri Dati; · accedere ai propri Dati; · verificare e chiedere la rettificazione; 
ottenere la limitazione del trattamento; · ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati 
Personali; · ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare; · proporre reclamo 
all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente 
(www.garanteprivacy.it) o agire in sede giudiziale.  
 
Come esercitare i diritti Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, Lei può indirizzare una 
richiesta agli estremi di contatto del Titolare del trattamento, nella persona del legale 
rappresentante,  ai dati di riferimento sopra citati. 
 
 

Firma del Socio o Tutore del minore ___ per presa visione, accettazione e rilascio consenso (*) 

                   
                                 __________________________ 
 
   Dà il consenso         Non dà il consenso al trattamento dati personali  
                                           

Bologna, _________________/2022_______                        


