Domanda di associazione a Promosport Racing A.S.D. stagione 2018
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________il___________________________________
Residente a ________________________________CAP______________Provincia_____________________
Via____________________________________________________________________n°_______________
Telefono__________________________________Cellulare_______________________________________
E-Mail____________________________________Professione_____________________________________
Attività ciclismo prevalente_________________________________________________________________
Quale genitore esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio minore

CHIEDE


Preso atto dello Statuto del Regolamento di Promosport Racing A.S.D. (consultabili su
http://www.promosportracing.it), di associarsi con la seguente tessera (barrare quello che interessa)

□ SOSTENITORE

□ NON-AGONISTA

Modalità di pagamento: □ Contanti

□ TEAM

□ Altro__________________

□ Bonifico

□ Altro __________________

Taglia maglia XC:_________ Taglia maglia DH-Enduro:_________ Taglia Salopette/Pantaloni:___________
(compilato dal direttivo)

Tessera n° ____________ Validità tessera al: ___________________Quota associativa €:______________
______________________________________________________________________________________

DICHIARA




di assumersi ogni responsabilità per lesioni cagionate a se stesso/a e/o a terzi e, comunque, per ogni
danno causato a cose proprie, di terzi e della medesima organizzazione e di rinunciare a qualsiasi
azione di responsabilità o rivalsa nei confronti dalla società organizzatrice dell’evento, dei partner o
fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo di Promosport Racing A.S.D., degli
sponsor e dei suoi patrocinatori, derivante dalla partecipazione alla manifestazione e/o i suoi eventi
collaterali.
di consegnare a Promosport Racing A.S.D. il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica per le tipologie di associazione “sostenitore” e “non-agonista”, certificato di idoneità alla
pratica sportiva agonistica per la tipologia di associazione “team”.

Moncalieri, il ______ / _______ / _________

Il dichiarante
(firma del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)

_____________________________________________________________________________

Promosport Racing Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Tenivelli, 39 – 10024 Moncalieri (TO)
www.promosportracing.it – info@promosportracing.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
1. Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali in possesso di Promosport Racing A.S.D. sono raccolti dalla
sede centrale e vengono trattati nel rispetto della legge.
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati da Promosport Racing A.S.D. per finalità:
connesse alla attività istituzionale Promosport Racing A.S.D. e quindi finalità di organizzazione e svolgimento di attività sportiva;
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;
Di promozione dell’attività sportiva;
Connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono Promosport Racing A.S.D. e, quindi, anche finalità di sponsorizzazione.
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 Promosport Racing A.S.D. o da terzi soggetti
con cui Promosport Racing A.S.D. 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 da 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:
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.
Enti e/o altre Federazioni Sportive;
Enti, Società o soggetti che intrattengono con Promosport Racing A.S.D. rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
Enti, Società o soggetti che intrattengono con Promosport Racing A.S.D. rapporti per la organizzazione o la gestione di
eventi sportivi;
Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati;
Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità,
nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e 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. 196/03
L’art. 7 del D. LGS. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy. L’interessato può
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. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità
e modalità di trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 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 incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che le operazioni di cui sopra 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. L’interessato ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Promosport Racing Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Tenivelli, 39 – 10024 Moncalieri (TO)
www.promosportracing.it – info@promosportracing.it

7. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è Promosport Racing A.S.D. con sede legale in Moncalieri, via Tenivelli 39.
8. Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione è il Presidente della Promosport Racing A.S.D.
9. Sito Promosport Racing A.S.D.
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dalla Promosport Racing A.S.D. e per avere altre informazioni circa
l’organizzazione della società La invitiamo a visitare il sito web: www.promosportracing.it.
10. Sito Garante Privacy
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 23 D. LGS 196/2003
Io sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta e letta la presente informativa,

ACCONSENTO
al trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte.

Moncalieri, il ______ / _______ / _________

Il dichiarante
(firma del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)

_____________________________________________________________________________

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI e RIPRESE VIDEO
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
(in qualità di genitore del/la minore _________________________________________________________________ ),

ACCONSENTO
alla pubblicazione sul sito internet e/o su materiale promozionale di Promosport Racing 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.

Moncalieri, il ______ / _______ / _________

Il dichiarante
(firma del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)

_____________________________________________________________________________

Promosport Racing Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Tenivelli, 39 – 10024 Moncalieri (TO)
www.promosportracing.it – info@promosportracing.it

AUTODICHIARAZIONE ETICA
Per attività ciclistiche
Io sottoscritto ______________________________________nato a ________________________________
il ___________________residente in _________________________________________________________
Provincia/Stato ____________________________________________ (per gli stranieri indicare la nazione)
via/p.za ___________________________________________________________________n.____________
documento di identità n. ___________________________________________________ (allego fotocopia),
quale Associato di Promosport Racing Associazione Sportiva Dilettantistica
dichiaro di accettare e condividere lo Statuto Sociale, che mi impegno a rispettare. Dichiaro inoltre di
attenermi al rispetto dello Statuto, del Regolamento Organico, delle norme tecniche, regolamentari e
disciplinari della Federazione Ciclistica Italiana, a cui la predetta Associazione è affiliata.
Dichiaro, altresì che:
 che non sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall’U.C.I., dal C.O.N.I. e dalla
W.A.D.A., 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;
 che 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;
 che 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;
 che 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;
 che non sono stato sottoposto a squalifica superiore a sei mesi da parte dei competenti organi
sportivi, per fatti connessi al doping;
 che non sono stato sottoposto dall’autorità giudiziaria provvedimenti coercitivi personali, ovvero ad
indagini per fatti connessi alla violazione della normativa antidoping.

Moncalieri, il ______ / _______ / _________

Il dichiarante
(firma del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)
______________________________________________

La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista dal D.P.R. 28/12/2000, n.445.
Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del su richiamato D.P.R.
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