
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RES NOVAE VELLETRI 
 

RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ATLETA 
 

 
Spett.le al Consiglio Direttivo 

       ASD RES NOVAE VELLETRI 
       Via Ponte dell’Incudine n. 68, Velleri (Rm) 
 
 
Il Sottoscritto_____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il ___________________________ 

e residente a ________________________ in via __________________________ n. ___ 

cap. _______  codice fiscale ____________________________telefono _____________  

cellulare ______________________ E- mail ____________________________________ 

cittadinanza __________________ 

Condividendo gli scopi, il codice etico e lo statuto sociale dell’ASD RES NOVAE 
VELLETRI: 

CHIEDE 
l’iscrizione in qualità di socio all’ASD RES NOVAE VELLETRI, per l’anno sportivo _________. 

AUTORIZZA 

il tesseramento alla Federazione Sportiva: FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA �   e ad 
osservarne i relativi regolamenti. 

DICHIARA 
 
che è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva soprarichiesta e allo scopo 
produce il certificato medico.  
 

SI IMPEGNA 
-ad osservare lo statuto sociale, il codice etico ed il regolamento dell’ASD RES NOVAE 
VELLETRI, a provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata, della quota associativa pattuita; 
-a provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata, della quota associativa pattuita. 
-di dispensare l’Associazione da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero 
sopravvenire a me stesso, nel corso dell’attività sportiva svolta, accettando quale forma di 
Assicurazione contro gli infortuni le previdenze assistenziali disposte dalla Federazione Ginnastica 
d’Italia o dal Ministero della Pubblica Istruzione o dal C.O.N.I. o da altra forma assicurativa 
compatibile di altri enti di promozione sportiva; 
-di dispensare l’Associazione della responsabilità di eventuali incidenti causati da parte di me 
stesso, nei confronti di altri frequentanti i corsi da Voi organizzati; 
 

 

 

 
 
 
 
 



Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 ed autorizza l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica RES NOVAE VELLETRI ad utilizzare i dati raccolti direttamente all'atto dell'iscrizione, 

nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa. Autorizza inoltre, il trattamento dei dati mediante 

strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlata alle finalità statutarie. 

Il sottoscritto inoltre autorizza l’ASD RES NOVAE VELLETRI ad effettuare riprese fotografiche durante le 

attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo, a scopo divulgativo e 
pubblicazione sul sito internet dell’Associazione Sportiva dilettantistica RES NOVAE VELLETRI, nonché 

stampa di materiale pubblicitario a cura dell’Associazione e, pubblicazione sulla stampa periodica locale; 

Dichiara inoltre di accettare, qualora ce ne fosse bisogno, successivamente ad una competizione, il sottoporsi al 

controllo antidoping, secondo la legge 376/2000. 

 

 

VELLETRI, li  _______________    

FIRMA  ______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs 30 

giugno 2003 n.196) 

In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si informa che i dati personali forniti all’Associazione Sportiva Dilettantistica Res Novae Velletri, 
in relazione alla procedura di iscrizione alla medesima associazione, saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della legge e si fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei 
Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.  
1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 1.1 Il trattamento dei dati è operato esclusivamente 
per il perseguimento delle finalità associative, così come previste dallo Statuto e, in particolare, per: 1.1.1 la 
tenuta del libro dei soci, 1.1.2 l’iscrizione del socio alla F.G.I. con stipula della polizza assicurativa annessa, 
1.1.3 l’invio delle convocazioni alle assemblee ed alle manifestazioni organizzate dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica, 1.1.4 finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa 
sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità  a ciò legittimate; 1.2  Ai fini dell’indicato 
trattamento l’Associazione è a conoscenza di Suoi dati definiti “sensibili” ai sensi dell’art.4 lett. d), D.Lgs. 
n.196/03, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, lo stato di salute, la vita sessuale, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. 1.3  Il trattamento dei 
dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di 
mezzi informatici.  
2. AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 2.1 Potranno venire a 
conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento:  - consiglieri direttivi, 
amministratori;  - uffici di segreteria;  - dipendenti e associati;  - segreteria F.G.I. e suoi funzionari. 2.2 
Nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici, 
altre associazioni, compagnie assicurative. I Suoi dati comuni potranno essere inseriti in pubblicazioni 



diffuse, anche per via telematica, al fine di diffondere la conoscenza delle attività dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Res Novae Velletri.  
3. DINIEGO DEL CONSENSO 3.1 Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo.  
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.7 D.LGS. 196/2003 4.1 In relazione al presente 
trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’articolo 7 D. Lgs. 196/2003: in particolare è 
possibile conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al loro 
trattamento.  
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 5.1 Per esercitare i diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 è possibile 
rivolgersi al Titolare del trattamento. 5.2 Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Res Novae Velletri; 
6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 6.1 Acquisite le informazioni fornite ai 
sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto, informato di quanto sopra riportato, attesta il 
proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei dati personali per le finalità specifiche ai punti 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, e 1.1.4  della presente informativa:  

 
DO IL CONSENSO �         NEGO IL CONSENSO   �  

 
Velletri, ___________________  Firma  _____________________________________ 
 
6.2 Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, l’interessato 
presta altresì il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, secondo le finalità e le 
modalità indicate nella informativa che precede, con particolare riferimento all’ambito di comunicazione e 
diffusione dei dati:  

 
DO IL CONSENSO  �        NEGO IL CONSENSO   �  

 
Velletri, __________________   Firma   ___________________________________ 

 
 


