DOMANDA di AMMISSIONE A SOCIO – TESSERATO alla B.Y.T.C.
Beijing Yiquan Training Center - Associazione Sportiva Dilettantistica – Via V. Viviani n.2 – 2014 Milano – Tel.+39 3489927713 / +39 3497639964 – mail:
info@yiquancenter.com - CF 91128760153 – n. 283788 del Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Affiliata all’EPS MSP al
n. 100082.

SOCIO è colui chi partecipa in maniera attiva e diretta allo sviluppo dell’associazione. Ha diritto elettorale, vota e partecipa alle
assemblee.
TESSERATO è colui che partecipa esclusivamente alle attività proposte dell’associazione
La BYTC è un’associazione Sportiva Dilettantistica che si occupa principalmente di salute, benessere e difesa personale attraverso
l’insegnamento di Taiji XinShen, Qigong e Yiquan.
La BYTC si pone lo scopo di diffondere le Arti Interne di Tradizione Taoista attraverso lezioni di qualità con istruttori altamente
preparati e formati direttamente dal maestro caposcuola De Santis.
Ci auguriamo che la Vostra esperienza sia serena e
confortevole, e che non abbiate nessun problema nel raggiungere i vostri obbiettivi. È importante che Vi possiate rilassare
incominciando a goderVi il Vostro percorso verso la conoscenza di queste discipline. Qualora si riscontrassero inefficienze, Vi
preghiamo di segnalarcele per aiutarci a migliorare la nostra scuola. Buona pratica.
Il/la sottoscritto/a :
Nome : _________________________________
nato/a : ________________________________
CF:____________________________________

Cognome:_________________________________
Provincia: ______________

il :_______________________

Indirizzo :________________________________________________

Cap ______________ Città: __________________________________

Cell:_____________________________________

mail:_______________________________________________________________________________________
Tesserato……

Socio…….

Chiede - di essere ammesso/a in qualità di socio/tesserato all'Associazione Sportiva Dilettantistica B.Y.T.C. Dichiara di impegnarsi
a presentare un idoneo certificato medico, fotocopia C.I. e C.F., e di provvedere al rinnovo della certificazione nei tempi previsti Dichiara di conoscere e condividere lo Statuto ed il Regolamento dell'associazione (consultabile all’indirizzo web
www.yiquancenter.com ) e di accettarli integralmente.
Con l'accettazione della domanda a socio/tesserato all' A.S.D., da parte del Consiglio Direttivo ed a fronte del pagamento della
quota associativa annuale, verrà rilasciato tesseramento dell’Ente di Promozione Sportiva (EPS) Nazionale MSP deliberato dal
Consiglio Direttivo comprensiva della copertura assicurativa.
Ps) se già tesserato con altro EPS indicare cortesemente quale ……….…………
Dichiara di conoscere ed impegnarsi ad osservare il primo comma dell’Art.1914 del Codice Civile, riguardante l’assicurazione contro
gli infortuni e cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Dichiara inoltre di essere a
conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive dilettantistiche e degli obblighi
conseguenti.
Luogo e data
-----------------------------------------------------

in fede il richiedente (firma)
-------------------------------------------------------------------------------

Da compilarsi solo per i minori
I sottoscritti_____________________________________________________________________________________
In qualità di genitori del richiedente dichiarano di accettare, in base a quanto previsto del Codice Civile sull’esercizio della Patria
Podestà, il tesseramento all’Associazione Sportiva Dilettantistica B.Y.T.C., del proprio figlio/a nonché di conoscere le disposizioni
statutarie e regolamenti dell’Associazione. Dichiarano inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela
sanitaria delle attività sportive e degli obblighi conseguenti.
Firma leggibile dei genitori………………………………………………………………………………………………………………………………….

Consenso al trattamento dei dati personali. - Pienamente informato delle finalità e modalità di trattamento e rilevato

che lo stesso è rispettoso dell’autorizzazione n.2/2007 e 3/2007 del Garante per la protezione dei dati personali ed adeguamento
GDPR, esprime il consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili, in conformità con quanto illustrato nell’informativa
ricevuta.
Firma leggibile del socio / del genitore socio minore di età …………………………………………………………………………………………
Per completare la pratica di ammissione si chiede inoltre la gentilezza di firmare l’INFORMATIVA
l’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI di seguito riportate.

DELLA PRIVACY

e

INFORMATIVA ex. Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Gentile signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in
Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati personali anagrafici ed i recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo
interesse della scrivente a.C./S.s.d.r.I.: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva
cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art, 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art, 148 del T.U.I.R. l ‘art. 4
del D.P.R. 633/72 e I ‘art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività
organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie
sull’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità
di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto I.
4. II trattamento sarà effettuato con i seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con I ‘ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi
chiusi, la cui chiave e detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell'amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede
dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali
dati sono il presidente e gli incaricati dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 n, 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. I dati personali sarà no conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci ero per procedere alle formalità richieste
dalle Federazioni Sportive ero gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine e determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e
dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive ero gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei
dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6. II conferimento dei dati e obbligatorio per il raggiungimento delle finalità della statuto dell' Associazione/Società ed e quindi indispensabile per
l'accoglimento della sua domanda di ammissione a socio ero per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; I ‘eventuale rifiuto a
formili comporta l'impossibilita di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l'indicato
rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione risulta affiliata.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati; tutti i
dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di diffusione.
8. II trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politici he, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". I dati sanitari sono conservati a cura
del medico sociale che provvede in proprio alloro trattamento.
9. II titolare del trattamento è la Associazione Sportiva Dilettantistica B.Y.T.C. con sede legale in Via Viviani n.2 20124 Milano, contattabile all'indirizzo
mail : info@yiquancenter.com
10. II responsabile del trattamento è Davide De Santis Presidente dell’Associazione\Amministratore della ASD B.Y.T.C. contattabile all'indirizzo mail :
info@yiquancenter.com
II. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti,
completi, aggiogati ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo degli stessi come
sanciti dagli artt. da IS a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al
Titolare del trattamento.
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all'indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere
istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017
14. Non esiste alcun processo di decisioni automatizzate, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi le 4 del G.D.P.R.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
15. Il sottoscritto letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1,
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo e data

---------------------------------------------

Firma -------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIVA EX ART.13 D.L.GS.N.196/03 ( codice in materia di protezione dei dati personali)
PREMESSA

Il D.Igs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" regola la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personalSecondo tale normativa tale trattamento:
1.
2.

deve essere improntato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona;
prevede la raccolta, registrazione, elaborazione ed utilizzo dei dati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi (principalmente, se non
esclusivamente, gli scopi indicati nello statuto). Tra gli adempimenti da rispettare c'è quello di:
a.
informare il soggetto cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto delle relative informazioni;
b.
chiedere il consenso allo svolgimento delle operazioni sopra elencate.
Informativa
Ai sensi dell'Art. 13 del citato decreto legislativo, la informiamo, pertanto, che:
1.
I dati da lei forniti saranno trattati per la gestione dell'attività istituzionale, organizzativa e tecnica dell'Associazione sportiva
dilettantistica;
2.
II tra tta me nto ve rr à e ff e ttua to c on moda lità ma nua le , utilizz a ndo suppor ti ca r ta ce i o inf ormatic i con o senza l'a usilio di strume
nti elettronici o comunque automa tizzati con l'impiego di misure di sicurezza atte a gara ntire la riserva tezza dei datipersonali e ad
evitare indebiti accessi a soggetti non autor izzati e nel r ispetto de lle modalità pre viste da ll'art. 11 del D.lgs. 196/03 (modo di
raccolta, utilizzo, aggiornamento, pertinenza e conservazione).
3.
I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati a ll'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati,
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa e:
I da ti potr a nno e ssere c omunica ti:
a.
All’ E nte di Promozione Sportiva ric onosciuto da l Coni a cui l'associazione si affilierà annualmente per lo svolgimento
dell'attività istituzionale, organizzativa e tecnica e la gestione del rapporto associativo. Nello specifico i dati saranno trasmessi al
comitato provinciale di _ _ M S P V a r es e _ _ ;
b.
alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, organizzative e tecniche nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti;
4.
a lle orga n iz z a z i on i e/ o e n ti e / o s oci e tà c he i n r ela z io ne a lle f i na l ità is tit uz io na l i hanno contatti regolari con l'associazione
al fine della gestione dell'attività, delle r isorse e de ll ' inf or maz ione sulle iniz ia tive e se r viz i pr oposti per la miglior e realizzazione degli
scopi statutari dell'associazione.
5.
I dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati, video, presentazioni f otogra f ic he , sit i w eb, me dia , il tut to se mpre ne l
conte sto de lle attiv ità istituz iona li, organizzative e tecniche.
6.
E' prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali di cui sopra anche immagini, solo se inerenti l'attività associativa così come indicato nel
punto 5.
7.
Il c o n f e r i m e n t o d e i da t i è n e c e s s a r i o a i f i n i d e l p e r f e z i o n a m e n t o d e l la d o m a n d a d i a de si on e, a nc he a i f in i del l 'a tt iv a z i on e de lla c ope
r tu r a a ss icu ra t iv a pr e vi st a pe r l o s v o lg i m e n t o de ll 'a t t i v i t à s p o r t i v a , e l a lo r o m a nc a t a i n d ic a z i o n e p r ec l u d e l aforma lizzazione della
domanda e la sua valutazione ai fini dell'ammissione stessa.
8.
L'ammissione della domanda di adesione vincola alla conoscenza della normativa vigente in materia di tutela sanitaria dell'attiv ità
sportiva (Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983 e del 18 febbraio 1982 e delle disposizioni stabilite dall'EPS inerenti la
qualificazione dell'attività sportiva e la tutela sanitaria e al rispetto degli obblighi conseguenti.
9.
I dati inerenti la salute (trattati da Centri specializzati nel valutare l'idoneità della pratica sportiva specifica ed il loro conferimento riveste caratteri di obbligatorietà
per consentire l'adempimento degli obblighi di legge), eventuali selezioni o provvedimenti disciplinari, saranno trattati nei limiti dell'Autorizzazione
generale del Garante 2 e 3 del 2005. II trattamento sarà effettuato con le stesse modalità di cui al precedente punto 7; inoltre precisiamo che i dati riferiti
alla salute non saranno oggetto di diffusione, come da art. 26 dei d.lgs 196/2003. Potranno essere, eventualmente, portati a conoscenza dei componenti la
Presidenza, dei Responsabili tecnici e dell'Assemblea dei soci, oltre che degli incaricati del trattamento.
10. Titolare del trattamento è l' A.S.D nella persona del suo Presidente pro-tempore .Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Igs.196/03,
che per comodità riportiamo integralmente
Il Socio ………………………………………………………………………………..

Il delegato ASD Decreto legislativo196/2003.

Art. 7 - D ir i t t o d i ac c e s so a i d at i p e r s on a li e d a lt r i d ir it t i
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 e' 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.

