
SPORTFORMA Associazione poli-sportiva diletttantistica

Torino 10147 - Via Chiesa della Salute 97 b  - tel. 011 23414756  

 email: segreteria@sportforma.it  http://  www.sportforma.it 

Domanda di Iscrizione individuale - Anno 2021 

Nome ......................................................…  Cognome  ......................................................……….
Codice  Fiscale  .................................................................................................................................
Data di nascita ..............................  Via ........................................................................  N°.........…..
CAP ..................  Città  ......................................................................................  Prov  .............……..
Telefono ....................................  Cellulare ...........................................  Fax ....................................
E-mail  ...................................................................................…………………………………………..
L’indirizzo e-mail indicato sarà utilizzato per la corrispondenza con il/la Socio/a. 

Chiedo al consiglio direttivo l’iscrizione in qualità di _________________________________
  Indicare la qualifica (socio ordinario, sostenitore, atleta, coach)

AUTORIZZO l’Associazione Sportforma alla pubblicazione e utilizzo delle foto o video a titolo gratuito per pubblicazioni,
stampe, opuscoli, cartoline, sito web, esposizioni, manifestazioni, vari gadget e per tutte le altre forme di comunicazione
e attività dell’Associazione dove sarà indicato sempre il nome dell’autore;  può essere revocato in qualsiasi momento.  

ACCETTO senza riserve lo Statuto, il  regolamento interno e di settore, che dichiaro di conoscere e condividere. Mi
impegno a fornire l’opportuna certificazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti. Approvo ai sensi dell’art. 1341
del C.C. e l’articolo dello statuto sociale che mi impegna, in caso di controversie, a non aderire altre autorità che non
siano quelle dell’associazione stessa.

DICHIARO di:
  ⃞ non volermi affiliare ad alcun altra organizzazione in partnership con la Sportforma e di possedere già una copertura

assicurativa contro gli infortuni.
 ⃞  volermi affiliare alla FIJLKAM per poter usufruire della copertura assicurativa da loro offerta.

Torino, li ________________. Firma richiedente _______________________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
(Obbligatoria per chi inferiore a 18 anni).____________________________

□ Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Protezione dei Dati Personali, dichiaro di aver preso visione
dell’Informativa sul Trattamento dei dati dietro riportata e acconsento al trattamento dei dati da me forniti. Il consenso e
necessario per dare seguito al rinnovo della iscrizione. 

Data _____/_____/_________ Firma .............................................................................

Modalità di pagamento

La quota annua di iscrizione e le eventuali quote per adesioni supplementari possono essere versate con le seguenti modalità: 

• Bonifico bancario: IBAN: IT57A0501801000000016978157  Banca Etica intestato a: SPORTFORMA A.P.D.  

• On-line collegandosi al sito https://www.  sportforma.it via paypal zaimu@sportforma.it 

• Presso la Segreteria

(*) La SPORTFORMA  e’ un ente non commerciale, senza fini di lucro,    si configura quale Associazione Sportiva Dilettantistica  e  si attiene a quanto disposto dal Testo Unico delle
imposte sui redditi, attualmente in vigore - art. 111 p.3 e p.4 (D.P.R. 917/86).  Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie vigenti,  applica la normativa della L.16.12.1991,
n.398  per  cui  e’  esonerata  dal  rilascio  di  ricevuta  o  scontrino  fiscale.     Ha  un  codice  fiscale  (n.97565030018)  che  utilizza  per  le  attività  istituzionali   ed  una  partita  IVA
(n.07107820016) per le attività  considerate commerciali occasionali e comunque marginali o non preminenti.     Per chi lo desidera, a richiesta, potr à  essere emessa, all’atto di ogni
pagamento, una ricevuta (se superiore a 77,47euro il bollo sara’ 1,29euro) o fattura (comunicare P. Iva).

ACCETTAZIONE DOMANDA:

La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello statuto sociale e del regolamento interno dell’associazione, con ratifica
del consiglio direttivo del ___/___/______. Viene consegnata la tessera sociale Sportforma n°____________ come riconoscimento della
qualifica di  ______________________ a partire dal ___/___/_______ con validità per l’intero anno sociale in corso.

Torino, il ____/____/_______ La segreteria ______________________ Il presidente __________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art. 13 - “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato” del
Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  la  SPORTFORMA  titolare  del  trattamento,  fornisce  all'interessato  le  seguenti
informazioni di cui al paragrafo 1. dell'articolo: 

Titolare del trattamento  e la SPORTFORMA - Associazione poli-sportiva dilettantistica  associazione con c.f. 97565030018 e sede
legale in 10147 Torino, Via Chiesa della salute 97. 

Dati  di  contatto:
email: segreteri  @sportforma.it    tel: +39 / 011.23414756

il rappresentante legale: presidente Sportforma è il sig.  Guido Carli

Responsabile della Protezione Dati: 

in base all'art. 37, par. 1, lett. b) e c) del GDPR la SPORTFORMA  non ha l' obbligo di nominare un responabile della Protezione Dati. 

Finalità del trattamento: 

i dati personali raccolti e conservati dai server http://www.  sportforma.it  sono utilizzati per: 

1. la esecuzione di uno o più contratti di cui l’interessato e parte;
2. la esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato;
3. la comunicazione all'interessato di notizie relative alle attività della SPORTFORMA;
4. la creazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soci SPORTFORMA.

Eventuali destinatari dei dati personali: 

1. nel  caso  di  un’attività  organizzata  in  collaborazione  con  altre  strutture  la  SPORTFORMA potrà  fornire  a  tali  strutture,
limitatamente agli interessati partecipanti alla attività, i dati personali necessari per la gestione della attività organizzata; 

2. nel caso di una attività che preveda la attribuzione ai partecipanti di “CreditiFormativi” o simili la SPORTFORMA potrà fornire
ad Ordini e Collegi Professionali oppure ad altri Enti competenti, limitatamente agli interessati partecipanti alla attività, i dati
personali necessari per la attribuzione dei crediti; 

3. con le sole eccezione esposte nei punti 1. e 2. non vi sono destinatari dei dati personali trattati da SPORTFORMA. 

In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art. 13 - “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato” del
GDPR la SPORTFORMA, titolare del  trattamento, fornisce all'interessato anche le seguenti  informazioni di cui al paragrafo 2. del
succitato articolo: 

a) Periodo di conservazione dei dati personali 

1. nel  caso  in  cui  l'interessato  abbia  partecipato  ad  attività  che  comportano  la  emissione  da  parte  di  SPORTFORMA di
documenti rilevanti ai fini fiscali e/o tributari i dati personali dell'interessato vengono conservati per tutto il tempo richiesto dalle
vigenti leggi e normative; 

2. fatto salvo quanto esposto al punto 1, nel caso dei Soci SPORTFORMA i dati personali sono conservati, in ottemperanza a
quanto  stabilito  da Statuto e  Regolamento generale  SPORTFORMA, fino al  ricevimento della  comunicazione relativa  al
decesso dell'interessato. 

3. fatto salvo quanto esposto al  punto 1,nel caso dei Non Soci (i  cosiddetti  “Guest”) i  dati  personali  sono conservati  fino a
quando l'interessato non attiva la procedura di cancellazione. 

b) Diritti dell'interessato 

Attraverso l'Area riservata del sito web istituzionale di SPORTFORMA (http://www.sportforma.it) l'interessato ha il diritto di: 

1. accedere ai propri dati personali; 

2. rettificare e/o aggiornare i propri dati personali; 

3. fatto salvo quanto esposto al punto a): richiedere la cancellazione dei propri dati personali o 

la limitazione del trattamento che lo riguarda. 

4. richiedere notizie sul trattamento; 

5. richiedere interventi sui propri dati; 

6. opporsi al trattamento per fini pubblicitari; 

7. opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

8. vantare il diritto alla portabilità dei dati che saranno forniti da SPORTFORMA con una o più tabelle in 

formato CSV. 

c) Reclamo 

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

d) Processi decisionali automatizzati - Profilazione 

SPORTFORMA non utilizza processi decisionali automatizzati e non effettua la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del
GDPR. 

La comunicazione dei dati personali richiesti da SPORTFORMA è requisito necessario per la gestione e la fornitura dei servizi
connessi alla iscrizione alla SPORTFORMA liberamente richiesti dall'interessato. La mancata comunicazione dei dati personali
richiesti può impedire la fornitura dei servizi richiesti. 
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