Circolo della Scherma Lecco A.S.D.
Via Cantarelli, 7
23900, Lecco (LC)
(+39) 345 116 9906
info@schermalecco.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2020-2021
Atleta minorenne?
Genitore/Tutore
Genitore/Tutore

☐ si
☐ no
..……………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………

DATI DELL’ATLETA
Il/La sottoscritto/a
Cognome
………………………………………………………………………………………………
Nome
………………………………………………………………………………………………
Nato/a il
____/____/________ a ……………………………………………………… (………)
C.F.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Indirizzo
…………………………………………………………………………………… n°……..
Città
……………………………………………………………… (………) CAP …………….
Cellulare
………………………………………… Telefono ………………………………………..
Email
………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
L’iscrizione al Circolo della Scherma Lecco, per la stagione agonistica 2020-2021, in qualità di:
☐ atleta agonista

☐ atleta non agonista

Allega certificato medico attestante l’insussistenza di condizioni ostative allo svolgimento di
attività sportiva non agonistica o l’idoneità all’attività sportiva agonistica (se non già rilasciato in
precedenza ed in corso di validità).
Dichiara di accettare le condizioni e prescrizioni di cui all’allegato A di cui dichiara di avere
preso attenta visione in ogni sua parte.

………………………………………………………………………………………………………………
(Firma del richiedente / Firma di chi esercita la potestà genitoriale)
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ALLEGATO A
L’iscrizione dà diritto, sotto la propria esclusiva responsabilità sia per danni alla persona che alle cose
proprie, salva comunque l’assicurazione infortuni e di responsabilità civile stipulata dal Circolo e dalla
Federazione Italiana Scherma (FIS), alla frequentazione dei locali della Sala d’Armi negli orari di ordinaria
apertura, all’utilizzo delle attrezzature schermistiche, alle lezioni di scherma secondo quanto disposto dai
Maestri, all’iscrizione alla FIS nella predetta qualità, all’iscrizione alle gare nazionali ed amichevoli previa
autorizzazione dei Maestri e del Circolo (escluso il versamento della relativa quota di iscrizione), al
ricevimento del materiale informativo predisposto dal Circolo, alla partecipazione alle assemblee del
Circolo ed al voto in occasione delle stesse (solo per gli iscritti maggiorenni) ed in generale alla
partecipazione alla vita del Circolo.
L’attrezzatura schermistica personale (divisa, arma ed accessori, maschera) resta a carico dell’iscritto,
solo per i principianti nel mese di prova il Circolo mettendo a disposizione gratuitamente l’attrezzatura
minima per seguire le lezioni di scherma, il Circolo non assumendo responsabilità alcuna circa
l’attrezzatura personale depositata da ciascuno presso la Sala d’Armi.
Tutto ciò a condizione di regolare e tempestivo pagamento delle quote nell’ammontare ed alle scadenze
deliberate dal Circolo, cui l’iscritto si impegna.
L’iscritto si impegna a rispettare i regolamenti concernenti l’attività schermistica, sia amatoriale che
agonistica, nonché il regolamento di utilizzo della palestra e delle attrezzature, deliberati dalla FIS anche
a livello locale, nonché dal Circolo.
Si impegna a rispettare le indicazioni e prescrizioni anche singolarmente date dai Maestri e dai
responsabili del Circolo, nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni dei dati riportati nella
scheda di iscrizione.
Si impegna a rilasciare al Circolo copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica/non
agonistica, od a rinnovare lo stesso alla scadenza se già consegnato.
Versa contestualmente alla presente la somma di € 75,00 a rimborso degli oneri amministrativi e delle
spese di iscrizione alla FIS e di copertura assicurativa.
Ove principiante l’iscritto avrà inoltre diritto alla frequentazione gratuita della palestra, all’utilizzo delle
relative attrezzature ed a ricevere le lezioni secondo quanto disposto dai Maestri per la durata di un mese
intero dall’iscrizione, successivamente versando le quote ordinarie rapportate al periodo rimanente fino al
termine della stagione agonistica.
L’iscritto rilascia con la presente consenso all’utilizzazione dei dati personali non sensibili ad esclusivo
fine di gestione degli stessi per l’attività del Circolo e della FIS, nonché il consenso all’utilizzo da parte del
Circolo o della FIS ed a soli fini promozionali schermistici della propria immagine per fotografie, riprese
cinematografiche e simili.

………………………………………………………………………………………………………………
(Firma del richiedente / Firma di chi esercita la potestà genitoriale)
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INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che il Circolo della Scherma Lecco ASD, da ora in poi semplicemente ASD, con sede in Lecco (LC), Via Cantarelli n.
7, codice fiscale 92018860137, email info@schermalecco.it, 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:
Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato - Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento - Circolo della Scherma Lecco ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento - L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato - Colui al quale il dato è conferito dall’ASD.
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.
Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD così come previsto dallo
Statuto dell’ASD, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento alla Federazione Italiana Scherma nonché all’inserimento nel
Registro CONI per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo email, 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 dall’ASD.
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.
Comunicazione dei dati.
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, alla Federazione Italiana Scherma, e tramite
essa 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.
Luogo e modalità di conservazione dei dati.
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati
all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
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.
Diritti dell’interessato.
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati
personali in possesso dall’ASD, 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’ASD 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.
Modalità di controllo.
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo da 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 ___________________________________________________
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