DOMANDA D’ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a

cod. Fisc.:

Cognome (nubile):

Nome:
Data di nascita:

Comune di nascità:
Sesso O M O F

residente in (Comune):

Indirizzo:

numero:

Tel. casa:

Tel. uﬃcio:

cellulare:

E.mail:
CHIEDE DI

poter essere ammesso in qualità di tesserato all’associazione Punto K S.r.l. sportiva dilettantistica come partecipante
abituale alle attività sportive/culturali per il periodo 10 settembre 2021 al 31 agosto 2022 impegnandosi a pagare la quota
associativa di € 20,00.
• di essere iscritto ad AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, a cui PUNTO K S.r.l. è affiliata, avendo preso
preventiva visione dello statuto e del regolamento di detto ente e condividendone scopi e principi;
• di poter usufruire dei servizi di didattica sportiva dilettantistica impegnandosi a pagare il corrispettivo indicato nell’apposito
tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione;
SI IMPEGNA
• a consegnare in segreteria copia cartaceo del Certificato Verde all'atto dell'iscrizione.
• a depositare presso la segreteria della società ed entro la data di inizio della pratica sportiva, una certificazione medica
che attesti detta idoneità a praticare attività sportiva dilettantistica come da DM 24.04.13;
• di aver letto attentamente e firmato il regolamento dei corsi, il regolamento sanitario e di aver preso visione dello statuto
della società, di condividerne i contenuti ed i principi e di impegnarsi ad attenersi a tutte le prescrizioni indicate quale
partecipante abituale
• di aver preso visione delle condizioni assicurative del tesseramento AICS e delle possibilità di integrazioni assicurative.
• di autorizzare la fotografi a e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durantelo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.

data

ﬁrma del richiedente

La tessera comprende la seguente assicurazione:
Morte € 80.000
Invalidità permanente € 80.000
Fratture € 200
Responsabilità civile € 2.500
Fiorini Maria Beatrice
Amministratore PUNTOK s.r.l sportiva dilettantistica

ﬁrma della richiedente
Esente da bollo in modo assoluto -art.7-tabella-allegatoB-D.P.R.26.10.1972 N. 642

Punto K s.r.l. sportiva dilettantistica
info@puntok.com - www.puntok.com
Tel. +39 0471 919 432 - Fax +39 0471 17 75 153

C.F./P.IVA - Steuer-Nr./MwSt.-Nr. 02666950213
C.C.I.A.A. 02666950213 - REA 195609 - Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
IBAN: IT 37 P 01030 11600 000000543276

Segreteria e sala Europa / Sekretariat und Halle Europa: Viale Europa / Europaallee, 104 - Sala Trieste / Halle Triest: Viale Trieste / Triester Str. 64
Sala Novacella / Halle Neustift: Via Novacella / Neustifterweg 5 - I-39100 Bolzano / Bozen

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Punto K S.r.l. Sportiva dilettantistica, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le
seguenti informazioni:
A. CATEGORIE DI DATI: Punto K S.r.l. Sportiva dilettantistica tratterà i suoi dati personali quali dati anagraﬁci (nome, cognome, codice ﬁscale, luogo
e data di nascita, luogo di residenza) e dati di contatto (numero di telefono ed indirizzo e-mail).
In funzione delle speciﬁche attività svolte, Punto K S.r.l. Sportiva dilettantistica potrebbe trattare Suoi dati ex art. 9 del GDPR (certiﬁcati medici).
B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Punto K S.r.l. Sportiva dilettantistica è
sato.

in

possesso sono raccolti direttamente dall’interes-

C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Punto K S.r.l. Sportiva dilettantistica Viale Trieste, 64 - CAP 39100 – città Bolzano
(BZ) – Cod. Fiscale 02666950213 - contattabile all’indirizzo di posta elettronica info@puntok.com
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo consenso ed è eﬀettuato per
le seguenti ﬁnalità:
1.
2.
3.
4.
5.

Per la sottoscrizione dell’iscrizione all’associazione dilettantistica quale è Punto K S.r.l. Sportiva dilettantistica
Per l’attivazione di assicurazione sportiva;
Per il Suo tesseramento eﬀettuato da ente sportivo che accredita Punto K S.r.l. Sportiva dilettantistica;
Per l’erogazione dei corsi previsti da Punto K S.r.l. Sportiva dilettantistica;
Per l’invio di comunicazioni inerenti alle attività di Punto K S.r.l. Sportiva dilettantistica.

E. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle ﬁnalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a società esterne.
F. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle ﬁnalità per le quali
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La veriﬁca sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle ﬁnalità per cui sono stati raccolti viene eﬀettuata periodicamente.
G. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettiﬁca o la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo
valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di
controllo.
H. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati, limitatamente ai punti D.1, D.2, D.3, D.4 della presente informativa, è
strettamente necessario per lo svolgimento delle suddette attività da parte dell’organizzazione ai ﬁni dell’instaurazione/dell’esecuzione e della corretta
gestione del rapporto ed è, altresì, obbligatorio per l’adempimento degli obblighi di legge.
Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte dell’organizzazione di eseguire le predette attività/ di instaurare ed eseguire
il rapporto.
Per la ﬁnalità ulteriore, prevista al punto D.5 della presente informativa, il trattamento è solo eventuale e non necessario all’iscrizione all’associazione,
pertanto è subordinato alla prestazione di Suo consenso esplicito.
I. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
sopraccitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e per i punti D.1, D.2, D.3,
delle ﬁnalità sopra riportate, acconsento al trattamento dei miei dati personali. Per le ﬁnalità ulteriori:
Invio di comunicazioni inerenti alle attività di Punto K S.r.l. Sportiva dilettantistica;

 Acconsento al trattamento dei dati

data
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 Non acconsento al trattamento dei dati

ﬁrma
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