-------------- MODULO A -----------DOMANDA DI TESSERAMENTO ALLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Galletto Sport Academy ssd a rl
Via Ambrogini, 5 – 40022 Castel del Rio BO
P.iva.& c.f.: 03812341208 – info@gallettosport.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
DATI DEL GENITORE O TUTORE:
Cognome e nome _________________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ Prov. ( _____ ) IL _____/_____/__________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Residente in _____________________________________________________________________________________
Comune _______________________________________________________ Prov. ( ______ ) CAP ________________
E-Mail ______________________________________________________ Cellulare ___________________________

IN QUALITA’ DI ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE CHIEDE CHE IL SEGUENTE MINORE
DATI DEL MINORE:
Cognome e nome _________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ Prov. ( _____ ) IL _____/_____/__________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________
Residente in _____________________________________________________________________________________
Comune _______________________________________________________ Prov. ( _____ ) CAP ________________
E-Mail _____________________________________________________ Cellulare ___________________________

SIA ISCRITTO ALLA SSD GALLETTO SPORT ACADEMY
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che sarà tesserato per l’ASI-Associazioni sportive e sociali italiane, su richiesta sottoscritta
e inoltrata per il tramite della Società Sportiva Dilettantistica Galletto Sport Academy ssd a rl, per la quale intende svolgere
l’attività sportiva.
Dichiara, di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno.
Dichiara, altresì di accettare e di rispettare integralmente lo Statuto sociale ed il Regolamento, condividendone le finalità
istituzionali ed i valori.

Luogo e data: ________________________

Firma del tesserato

_____________________________

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale

_________________________________

Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE n. 2016/679)
Io sottoscritto/a __________________________________, letta l’informativa ex art 13 del Regolamento UE
2016/679, dichiaro di essere stato informato sulle finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i
dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati, nonché sui diritti di
accesso ai dati personali forniti con facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione o opporsi all’invio di comunicazioni commerciali.
Per quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le
finalità strettamente connesse e strumentali ai fini statutari della Società.
⃣
⃣

AUTORIZZO E DO IL CONSENSO
NON AUTORIZZO

Quanto al trattamento eventuale dei miei dati medici, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella
bacheca dell’ente sportivo e nella suddetta informativa, che potrebbero venire richiesti ai soli fini dello
svolgimento da parte mia dell’attività sportiva (agonistica e non).
⃣
⃣

AUTORIZZO E DO IL CONSENSO
NON AUTORIZZO

Quanto, infine, alla ripresa di immagini e di video durante gli eventi sportivi cui l’ente partecipa, in merito
all’autorizzazione ad essere ripreso in immagini e video, nonché in merito alla pubblicazione delle immagini
scattate e dei video ripresi in tali occasioni, sui siti web e sui social, il tutto sempre in conformità a quanto
indicato nella bacheca dell’ente sportivo e nella suddetta informativa.
⃣
⃣

AUTORIZZO E DO IL CONSENSO
NON AUTORIZZO

Quanto alla pubblicazione sui siti web e sui social, delle stesse fotografie e video, con modalità di
riconoscimento, contrassegnatura e taggatura delle immagini, così da riportare avviso pubblico del
materiale pubblicato nelle pagine personali del tesserato sul social network.
⃣
⃣

AUTORIZZO E DO IL CONSENSO
NON AUTORIZZO

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’Informativa fornita ai sensi del
Regolamento UE n° 2016/679 e di averne ricevuto copia. Inoltre mi impegno a leggere quanto verrà
pubblicato e specificato nella bacheca dell’ente in merito allo svolgimento degli eventi sportivi cui l’ente
deciderà di aderire e ad eventuale ulteriore necessaria informativa privacy e raccolta di consenso. Mi
impegno altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati.
Luogo e data: ________________________

_________________________________________
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale

______________________________________
Eventuale consenso del minore (dai 14 anni)

REGOLAMENTO INTERNO 2022

Galletto Sport Academy ssd a rl

1)

L’adesione alla Società Sportiva Dilettantistica (SSD) in qualità di tesserato comporta l’accettazione del presente Regolamento,
delle norme e delle direttive del CIO e del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali e internazionali e/o degli Enti di
Promozione Sportiva di appartenenza.

2)

Il tesserato ha il dovere di corrispondere per intero la quota di tesseramento annuale e la quota per la frequentazione ai corsi
organizzati dalla Società Sportiva, secondo le modalità fissate dall’Organo Amministrativo. La quota di tesseramento annuale
così come le quote versate per la partecipazione ai corsi non sono in nessun caso restituibili, né per intero, né per frazioni.

3)

L’Organo Amministrativo si riserva la facoltà obbligo di radiare il tesserato che, entro e/o fuori dalla Società Sportiva commetta
azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche misura, costituire ostacolo al buon funzionamento ed alla buona
reputazione dell’Ente.

4)

A nessun titolo la Società Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di qualsivoglia oggetto introdotto nei
locali della Società Sportiva dai tesserati o comunque nei luoghi dove la stessa esercita sue attività.

5)

Per la frequentazione delle attività sportive e per poter fruire dei servizi della Società Sportiva, ciascun tesserato dovrà
preventivamente sottoporsi a visita medica di controllo al fine di certificare l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica. Egli è
altresì tenuto a rispettare le indicazioni tecniche contenute nel proprio programma di lavoro. Eventuali variazioni andranno di
volta in volta concordate unicamente con lo staff di tecnici, educatori ecc. dei corsi o comunque con il Personale da questi
designato.

6)

Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni della Società Sportiva, dovranno essere addebitati all’autore,
fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura danneggiata.

7)

La Società Sportiva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone direttamente
imputabili alla Società Sportiva stessa. Essa non risponde per causa imputabile a malfunzionamenti di oggetti e/o attrezzature
non di proprietà della SSD.

8)

Nei locali e negli spazi sia interni che esterni riservati all’attività fisica è gradito un comportamento conforme ai principi del
buon senso. I tesserati, inoltre, dovranno:
a)

utilizzare abbigliamento e attrezzatura consona all’attività sportiva svolta anche dietro consiglio del tecnico della SSD;

b)

seguire le indicazioni del tecnico sportivo se previsto durante l’attività;

La tessera personale è in formato virtuale e consultabile sul portale dell’ASI.
9)

Nei locali e/o aree interne o esterne in cui si svolgono le attività sportive è fatto divieto assoluto di fumare.

10)

Al fine di adeguare le strutture e attrezzature alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini
istituzionali propri dell’Ente, l’Organo Amministrativo si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche che si
rendessero utili e/o necessarie al buon uso e funzionalità delle stesse e, ove necessario, al presente Regolamento.

11)

Durante lo svolgimento delle attività istituzionali tenute dalla società sportiva quest’ultima è legittimata a pagare in nome e
per conto del tesserato le spese a lui imputate da terzi per l’uso di locali e/o attrezzature e/o servizi fatto salvo il diritto al
rimborso che successivamente la SSD vanterà nei riguardi del tesserato stesso.

12)

L’adesione alle attività della SSD determina l’accettazione del regolamento del singolo progetto da parte del tesserato.
L’Organo Amministrativo
Luogo e data: ________________________
Firma per presa visione Statuto e Regolamento interno

________________________________________
Firma dell’interessato

