
Dichiaro di conoscere lo statuto/regolamenti dell’associazione ed intendo 

associarmi/associare il minore a ECOSKATE A.S.D. per l’anno sportivo 2022, che 

provvederà al tesseramento ASI, comprendente l’assicurazione di base. 

Luogo e data…………………………………………………Firma………………………………………………………………… 

(per i minorenni è obbligatoria la firma di un genitore o esercente potestà) 

A cura del Consiglio Direttivo (NON COMPILARE) 

 
Il Consiglio Direttivo in sede di specifica assemblea accetta la domanda di adesione e provvede all’iscrizione del nuovo associato 

Luogo e data , / /  …………...……......................... 
FIRMA 

(il presidente) 

                                     

                                     ECOSKATE A.S.D. 

  Via Tucidide 56 - Milano 

Codice Fiscale: 97893170155 

             Partita Iva: 11840150962 

    ecoskate.milano@gmail.com 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 2022 

ECOSKATE A.S.D. 

RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE (dati del minorenne o maggiorenne): 
 

Cognome……………………………………………….………..Nome………………………………………….….……………………... 

nato/a a…………………………………………………………….………………………….…..…il.………………………………………. 
residente in via………………………………………………………………….………………..…n°……………………………………. 

cap…………..………città……..………………………………………………………….………prov………………………………….… 

 

codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………... 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
numero tel……………………………………….o numero cellulare…………………………………………………………………... 

 

DATI DI UN GENITORE o di chi esercita potestà (solo per i minorenni): 

Cognome……………………………………………….………..Nome………………………………………….….……………………... 

nato/a a…………………………………………………………….……………………………..…il.…………………………………….…. 

residente in via………………………………………………………………….……………….…n°………………………………….…. 

cap…………..………città……..…………………………………………………………………prov…………………………………..…. 

codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………... 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Numero tel……………………………………….numero cellulare………………………………………………………………….. 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE (OBBLIGATORIO) 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (OBBLIGATORIO) 
GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 

Consento all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali, ai sensi art. 13, 23 e 24 del Decreto Legislativo 

196/2003 e del GDPR, Regolamento UE n. 679/2016, esprimendo contestualmente il mio consenso alla 

pubblicazione di immagini e video che mi ritraggono durante le attività istituzionali, nella misura 

necessaria al perseguimento degli obiettivi dell’associazione. Consento inoltre il trasferimento dei dati 

personali a federazioni sportive/enti di promozione sportiva a fini assicurativi e nei ad eventuali partners 

del sodalizio per scopi promozionali direttamente connessi agli obiettivi istituzionali dell’associazione. 

Luogo e data………………………………………………… 

Firma……………………………………………………………………… 
(per i minorenni è obbligatoria la firma di un genitore o esercente potestà) 

 
 

NON compilare 

n°………… 



Con la presente La informiamo che la ECOSKATE  A.S.D. in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici, ai sensi 
dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 

                                           INFORMATIVA 

                                        (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 

 

 
Interessato – (Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta); 

Titolare del trattamento (ECOSKATE  A.S.D. che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette); 
 

1. Modalità di trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi 

cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, 

organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

2. Finalità del trattamento. 

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio della ECOSKATE A.S.D. così come 

previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del 

CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di 

richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività 

svolte con la ECOSKATE A.S.D. 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, al tesseramento 

ed all’invio dei dati al Registro CONI. 

4. Comunicazione dei dati 

I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane 

riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi 

agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, 

saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 

5. Luogo e modalità di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo , presso i locali di ECOSKATE  A.S.D. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file 

protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 

7. Diritti dell’interessato 

Con specifica istanza, da inviare alla ECOSKATE  A.S.D. Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi 

dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. 

Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, 

con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà 

proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

8. Modalità di controllo 

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 

1. Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 

2. Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 

3. Sistema di protezione da Malware; 

4. Minimizzazione dei dati trattati. 

- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 

- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 

- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali. 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri 
dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 

 
Data  Firma del dichiarante   

Figure che intervengono nel trattamento: 



LIBERATORIA MINORENNI PARTECIPANTI A GARE ED EVENTI - PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E VIDEO 
 

LIBERATORIA _ Modulo standard di autocertificazione per minori (art.2 legge 04/01/1968 n 15 come modificato dall'art.3 comma 10 legge 15/05/1997 

n 127 e successive modifiche) Consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e 

delle sanzioni previste dall'art 26 della Legge 15/68 

 
 

Il/la sottoscritto        

 

 

DICHIARA 
 

In quanto padre madre tutore del minore    

 

 
AUTORIZZA 

1)  L’iscrizione all’associazione sportiva ECOSKATE  A.S.D ,consapevole delle attività svolte dalla stessa e a perfetta conoscenza dei regolamenti 
emanati dal C.d.A. in vigore per l’ anno sportivo 2022 
2)  La partecipazione alle manifestazioni organizzate da ECOSKATE  A.S.D. durante l’anno sportivo 2022   

AUTORIZZA ECOSKATE  A.S.D all’utilizzo di immagini video o fotografiche del suddetto/a minorenne effettuate nell’ambito delle 
iniziative proposte all’associazione. 

AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini sui canali social ed acconsento a che tali immagini possano venire trasmesse via web. 
ACCONSENTE che , per eventuali esigenze tecniche, siano apportate modifiche delle immagini riguardanti il minore e do il mio pieno consenso 

alla loro pubblicazione. 
SOLLEVA i responsabili di ECOSKATE  A.S.D. da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto, da parte degli 

utenti del sito o di terzi, delle foto fornite. 
Con questa liberatoria ECOSKATE  A.S.D. viene sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine 
del/della mio/a tutelato/a. 
Presa visione del dominio internet nel suo complesso e posta particolare attenzione alle pagine relative alla pubblicazione di materiale fotografico, lo 
ritengo rispondente alle mie aspettative nella forma, nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Dichiaro che ogni 
azione fin qui svolta dai responsabili dell’associazione gode del mio pieno consenso. 

 
 
 
 

DATA FIRMA 

 

 


