
 

 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE 

ALL’A.S.D. SCI CLUB GRUGLIASCO 

Anno sociale 2022 / 2023 

 

Nome     _____________________________________________ Cognome ______________________________________________________ 

Nato il    _____/_____/________ a ______________________________ Cod. Fiscale _____________________________________________ 

Residenza in via ___________________________________________________ Città ______________________________________________ 

Telefono _________________________________ Mail ________________________________________________________________________ 

richiede di essere associato presso l’A.S.D. Sci Club Grugliasco e tesserato presso l’ASI 

 Con la firma apposta nel presente modulo, si dichiara di aver letto lo Statuto ed il Regolamento dell’A.S.D. Sci Club Grugliasco, di aver 
 ricevuto ogni chiarimento inerente ad essi e di impegnarsi ad accettarli e rispettarli. 

 Con la firma apposta nel presente modulo, si dichiara di aver preso visione delle condizioni contrattuali della copertura assicurativa stipulata 
 per l’anno in essere. 

 Per i minorenni obbligatoriamente accompagnati da adulti, con la firma apposta nel presente modulo, il genitore firmatario dichiara di essere 
 a conoscenza dell’obbligo dell’accompagnamento e dei rischi connessi alla partecipazione del suo/sua tutelato/a all'attività̀ in questione e 
 pertanto dichiara di voler liberare l’A.S.D. Sci Club Grugliasco da qualsiasi responsabilità̀ civile e penale possa derivare al partecipante, anche 
 a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi. 

 L’Organo Direttivo dell’A.S.D. Sci Club Grugliasco, in sede di Consiglio, si riserva il diritto di valutare la presente richiesta di associazione. 
 Qualora la domanda fosse rigettata, tutte le eventuali somme ricevute in anticipo verranno completamente restituite. 

 Successivamente all’accettazione della presente domanda di associazione da parte del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Sci Club Grugliasco, 
l’associato sarà di conseguenza tesserato presso la Associazioni Sportive e Sociali Italiane (ASI), in qualità di Ente di Promozione Sportiva (EPS) 
dell’associazione stessa. Parte del contributo dovuto per l’associazione sarà utilizzato per il tesseramento presso l’EPS dell’ASI. 

 Informativa Privacy: prendere visione nel retro del presente modulo. 
 
 

INFORMAZIONI RICHIESTE 
 
 NUOVA ASSOCIAZIONE 

oppure 

 RINNOVO TESSERA n°: __________ 

 
  ASSICURAZIONE  
 
   SI   NO 

 
CERT. MEDICO:       SI   NO 
 
SCADENZA: ______/______/______ 

 

  CORSO SABATO 

 SCI 

 Livello:      CUCCIOLO     PRINCIP.    INTERM.    AVANZ. 

 SNOWBOARD  

 Livello:      CUCCIOLO     PRINCIP.    INTERM.    AVANZ. 

 ACCOMPAGNATORE di: _________________________ 

(Massimo 1 accompagnatore per corsista – se sciante obbligo 
assicurazione e certificato medico) 

 CONVENZIONE      SI     NO  (se si, indicare CI di seguito) 

CARTA IDENTITA’: _______________________________

 

  CORSO DOMENICA 

 SCI 

Livello:       PRINCIP.      INTERM.      AVANZ. 

 SNOWBOARD 

Livello:       PRINCIP.      INTERM.      AVANZ.

  

Tessera n°: ______ 



 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

 Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche solo 
“GDPR”), informiamo che il trattamento delle informazioni inserite nel presente modulo direttamente dall’interessato ovvero, in caso di 
minore, da chi esercita la potestà genitoriale sullo stesso, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. In tal senso, 
desideriamo informare che: 
o I dati personali verranno trattati al fine di consentire la partecipazione del tesserato alle attività sportive con tutti gli adempimenti 

connessi ivi compresa, ove prevista, la gestione disciplinare del tesserato, culturali e ricreative dell’A.S.D. Sci Club Grugliasco ai vari 
livelli, nonché per ottenere l’erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività istituzionali dell’A.S.D. Sci Club Grugliasco, che 
siano previsti per i tesserati, ovvero per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari, quali ad esempio la comunicazione all’ASI per 
l’inserzione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2 lettera c) del 
D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, ovvero per rispondere ad espresse richieste dell’interessato. I dati sensibili degli aderenti sono trattati 
senza bisogno di raccoglierne il consenso – Autorizzazione n. 3/2016 Garante Privacy.  

o Il titolare del trattamento dei dati è: A.S.D. Sci Club Grugliasco – via G.B. La Salle 6/a -10095 GRUGLIASCO (TO) - E-mail: 
info@sciclubgrugliasco.it 

o Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’A.S.D. Sci Club Grugliasco. 
o I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio si renda obbligatorio in forza di Legge o 

regolamento, all’ASI per la gestione del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e per le proprie attività istituzionali, a Terze Parti al fine di espletare la gestione di 
servizi e attività per conto del titolare previsti dalla tipologia di rapporto in essere o espressamente richiesti dall’interessato ovvero da 
questi autorizzate mediante la concessione di apposito consenso (pubbliche amministrazioni, aziende di formazione, società 
informatiche, liberi professionisti, assicurazioni). Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di titolari autonomi del 
trattamento. 

o Il trattamento sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici da personale allo scopo espressamente nominato. 
La lista aggiornata dei responsabili del trattamento può essere richiesta al titolare ai recapiti indicati. 

o Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, limitatamente alle attività di trattamento per le quali non si prevede un consenso espresso, 
è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo associativo con l’ASI, con gli enti pubblici e per poter finalizzare i 
conseguenti atti di natura contrattuale. Perciò l'eventuale rifiuto a fornire o il mancato consenso a trattare tali dati comporta 
l'impossibilità di dare esecuzione all’associazione all’A.S.D. Sci Club Grugliasco. Si ribadisce, invece, che i trattamenti per i quali si 
richiede un espresso consenso sono da ritenersi tutti facoltativi e la mancata concessione dello stesso impedisce esclusivamente lo 
svolgimento di tali attività accessorie all’iscrizione. I dati saranno conservati finché dura il rapporto dell’A.S.D. Sci Club Grugliasco con 
l’interessato ovvero nei termini stabiliti da legge o regolamento per quanto riguarda i trattamenti rispetto ai quali non si richiede un 
consenso. 

o In ogni momento l’interessato o chi ne fa le veci potrà liberamente esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui al 
Capo III del GDPR. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A LETTA E COMPRESA L’INFORMATIVA CHE PRECEDE 

 

 Diritti di immagine  Il/La sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle 
proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di tesserato minorenne) riprese durante le 
manifestazioni ed eventi organizzati dall’ A.S.D. Sci Club Grugliasco, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere 
inserite su pubblicazioni, anche online, rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, 
inviti, giornali, riviste, album, siti internet, social networks, 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 dignità personale e/o il decoro dei soggetti 
ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e 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 o pretesa derivante 
da quanto sopra autorizzato. 

Esprime il consenso    Nega il proprio consenso   

Data _____________________            Firma del tesserato _____________________________________  
Firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne 

 
 

Per accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Sci Club Grugliasco: 

Data _____________________         Firma del consigliere ______________________________________ 


