
info@artisticoghiacciopine.it

MODULO ISCRIZIONE

Stagione sportiva ___________________

DATI GENITORE o CHI NE FA LE VECI (per atleti minorenni)

Il sottoscritto (dati genitore) _______________________________________________________________

c.f. _________________________, residente a ________________________________________________

via/Fraz._________________________________________________________________ Prov.__________

Recapito telefonico ___________________ altro recapito telefonico ___________________

iscrive per la stagione ________________

all’Associazione sportiva dilettantistica Artistico Ghiaccio Pinè

DATI ATLETA

il proprio figlio/a (nome e cognome) _________________________________________________________

nato/a a______________________ il____________c.f.._____________________

(solo se diverso da quello del genitore)

residente in _____________________________ c.a.p._________

via/piazza/frazione nr._____________________________________________________________________

telefono abitazione___________________, fax____________

indirizzo di posta elettronica (leggibile) ____________________________ 

COMUNICAZIONI VIA MAIL

Desidero ricevere tutte le comunicazioni riguardanti l’attività dell’associazione

□ SI’                                       □ NO

QUOTA ASSOCIATIVA

Per l’iscrizione alla disciplina “pattinaggio artistico” versa la quota annuale di iscrizione pari a € 30,00.

mailto:info@artisticoghiacciopine.it
Luca Avi

Luca Avi



VISITA SPORTIVA

Si rammenta, inoltre, che al compimento degli otto anni è obbligatoria la visita sportiva (la società si 

occuperà di prendere appuntamento e comunicarvelo) e della conseguente tempestiva consegna di copia 

del certificato medico alla direzione dell’associazione.

Si ricorda che la copertura assicurativa obbligatoria per lo svolgimento dell’attività sportiva è subordinata e 

conseguente al pagamento della quota annuale di iscrizione, (a carico del genitore) ed all’iscrizione alla  

Federazione  Italiana  Sport  del  Ghiaccio,  (a  carico  dell’associazione).  Conseguentemente  la  stessa si 

riserva la possibilità di non accettare in pista atleti che non abbiano

versato la quota di iscrizione o presentato il certificato medico valido.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Ricordiamo che la legislazione vigente offre la possibilità di scaricare dalla dichiarazione dei redditi le spese

sostenute per le attività sportive extrascolastiche dei figli minori.

Nel caso foste interessati Vi preghiamo di indicarci il nominativo e codice fiscale a cui intestare il

certificato che vi verrà consegnato entro fine marzo della stagione in corso.

___________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________

genitore dell'atleta _________________________________

AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO E VIDEO

Il sottoscritto dà □ / non dà □ l'autorizzazione

all’ASD Artistico Ghiaccio Pinè di pubblicare sul sito internet foto e video effettuati durante tutte le attività ed 

eventi normalmente svolti dall'associazione stessa. Tale materiale potrà essere usufruito per altri impieghi 

atti a pubblicizzare e promuovere le attività svolte dall'Artistico Ghiaccio Pinè.

Data ____________                                          FIRMA 

________________________________________________

Il genitore (o chi ne fa le veci)
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INFORMATIVO AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
1. Fonte dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, 4°,comma del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso della
Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) sono raccolti dagli Uffici Centrali e Periferici FISG e vengono
trattati nel rispetto della citata legge.
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati.
a) connesse all’attività istituzionale FISG e quindi finalità di organizzazione e svolgimento di attività
sportiva o di attività federali;
b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa
comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c) di promozione dell’attività sportiva;
d) connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la FISG e, quindi, anche finalità di
sponsorizzazione.
e) connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali
e di vendita di prodotti, ad attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario, poste in essere da
FISG o da terzi soggetti con cui FISG intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale
commerciale, esplicativo o pubblicitario.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi. La trasmissione dei dati personali per il
relativo trattamento può avvenire verso:
a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.;
b) Enti e/o altre Federazioni Sportive;
c) Enti, Società o soggetti che intrattengono con FISG rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
d) Enti, Società o soggetti che intrattengono con FISG rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi
sportive;
e) Enti, Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
f) Enti, Società che svolgono attività commerciali di vendita e/o fornitura di marketing di cui al punto 5 del
precedente par. 2 di questa informativa;
5. Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa
informativa, limitatamente ai punti da 1 a 4 del paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può
comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto.
6. Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 lart. 7 D. lgs 196/2003 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici
diritti, funzionali alla tutele della privacy. Più precisamente l’interessato può ottenere dal Titolare o dal
Responsabile del trattamento dei dati personali, quindi direttamente da FISG ovvero dai soggetti ai quali
per le indicate finalità i dati siano stati trasmessi, la conferma della esistenza o meno di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì
chiedere:
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui basa il trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, si vi è interesse, l’integrazione dei dati.
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. In particolare, ai sensi della lett. B., 4° comma
art.7,l’interessato ha diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei suoi dati personali per finalità di
invio di materiale pubblicitario di offerte dirette di soggetti terzi per la vendita di loro prodotti e servizi,
di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale interattiva.
7. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) con sede in Roma- via
Vitorchiano 113.
8. Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i Responsabili degli Uffici
Centrali e Periferici della FISG.
Firma per consenso
Baselga di Pinè, data ___________ firma_________ __________________________________
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Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003
Gent.le Associato/a,
la scrivente Associazione informa che per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto con Lei in corso è in
possesso di dati anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, E-mail), dati fiscali (Codice Fiscale),
immagini fotografiche e filmati, acquisiti anche verbalmente, direttamente a voi relativi; dati qualificati come
personali dalla legge.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
1) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze associazionistiche ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei
rapporti;
2) i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
3) il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi associazionistici e/o
legali: pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità
della scrivente a dar corso ai rapporti medesimi;
4) il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o
associazionistici verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto;
5) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati
potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a:
- altri enti ed organizzazioni;
- nostri collaboratori;
- compagnie di assicurazione e relative agenzie;
- professionisti e consulenti;
- strutture sanitarie;
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo suo esplicito consenso, oppure i suoi dati
personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
6) per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza dei ns. incaricati;
7) i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per l'espletamento di tutti
gli adempimenti di legge;
8) relativamente ai dati medesimi la Vostra Persona può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.vo n.
196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo; che
per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2;
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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 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 rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
9) titolare del trattamento dei dati è Artistico Ghiaccio Pinè a.s.d., con sede a Baselga di Pinè, via dello
Stadio 17.
10) al titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7
del D. Lgs n. 196/2003.

Firma per consenso
Baselga di Pinè, data ____________________ firma__________________________________


