DOMANDA DI TESSERAMENTO ATLETI
RINNOVO

NUOVO

DATA RICHIESTA

ANNO
2019/2020

TESSERA numero

Cognome

Nome

Attività scelta

Data nascita

Luogo nascita

Prov.

Residente in Via

Città

Prov.

Cod.Fisc

Mail (x assicurazione)

Cell.

CHIEDO, l’iscrizione per svolgere le attività proposte dalla Hi Life Sport & Fitness ssd a rl, con le modalità previste
dall’ordinamento sportivo vigente. CHIEDO, per mezzo della stessa, con la firma della presente di poter essere ammesso/a in
qualità di tesserato ad OPES/ENDAS o ad ASI, Enti di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. Sarà cura della Hi Life Sport &
Fitness ssd a rl comunicare all’ente gli elenchi dei tesserati, come da regolamento vigente.
Dichiaro, di rispettare lo statuto ed il regolamento dell’ente, e di accettarli in ogni suo punto. Dichiaro d’impegnarmi al
pagamento della quota associativa annua e ai corrispettivi istituzionali a seconda dell’attività svolta ed ai modi prescelti.
Dichiaro, inoltre, di aver letto, compreso ed accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura infortunistica
compresa nella tessera associativa dell’organismo affiliante, rilasciata per il tramite Hi Life Sport & Fitness ssd a rl autorizzata
dagli organismi affilianti per tutti gli espletamenti operativi in qualità di realtà affiliata.

firma x ____________________________________

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Le presenti informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) vengono fornite da Hi
Life Sport & Fitness ssd a rl con sede legale in via Calnova 148, San Donà di Piave (VE), titolare del trattamento dei dati.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:
1-gestione della Sua richiesta di iscrizione a Hi Life Sport & Fitness ssd a rl poter accedere alle ns. attività sportive,
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali, assicurativi e sportivi (come ad esempio le procedure di
tesseramento presso federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva) derivanti da rapporti in essere, adempiere
agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio), esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
2-trattamento dei dati relativi alla salute (art. 4, 15) GDPR):
a) limitati alla certificazione di idoneità rilasciata da medico competente per finalità di medicina preventiva nell’ambito
della tutela della salute dell’Interessato (art. 9 co. 2 lett. h) GDPR). La natura del conferimento di tali dati è
obbligatoria. Il mancato conferimento di tali dati comporterebbe l’impossibilità di accedere alla palestra e usufruire
dei servizi richiesti;
b) finalità di tutela della salute dell'Interessato. Tali dati possono occasionalmente essere utili ad identificare lo stato di
salute. La natura del conferimento di tali dati è facoltativa. Il mancato conferimento di tali dati e la mancata
prestazione del consenso al loro trattamento comporterebbe l'impossibilità di effettuare una programmazione di
allenamento personalizzato su richiesta dell'interessato, senza pregiudicare l'accesso ai servizi;
3-attività di promozione commerciale/marketing: i dati di contatto forniti possono essere altresì utilizzati, previo il consenso
dell’interessato, per attività di promozione commerciale dei prodotti e/o servizi propri e/o dei propri partner in convenzione,
inviti ad eventi, attività sportive, corsi, attività con organismi affiliati. Nei casi in cui il consenso è necessario i dati vengono
trattati per la finalità indicata in base a detto consenso ai sensi dell’art. 6 n. 1 lettera a) del Regolamento. Nei casi in cui il
consenso non è necessario (es: soft spam) i dati vengono trattati sulla base del legittimo interesse a svolgere attività di
marketing diretto ai sensi dell’art. 6 lettera f) del Regolamento. L’interessato è – in ogni caso - sempre libero di opporsi al
trattamento per finalità di marketing in qualsiasi momento ai sensi di quanto previsto all’art. 21, comma 2, del Regolamento;
4-riprese video e trattamento dell’immagine: i dati raccolti nel corso di eventi, corsi, manifestazioni organizzati dal Titolare del
trattamento, previo il consenso dell’interessato, saranno trattati esclusivamente per attività di promozione, su pubblicazioni a
stampa, canali Social e sul nostro sito web e degli enti affilianti;

5-comunicare i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail dell’Interessato a C.S.A Nazionale E.T.S., perché svolga nel proprio
interesse le attività promozionali/commerciali, tra cui la proposta di offerte commerciali per i propri servizi e/o in convenzione
di terzi. Per tale finalità è necessario il consenso espresso, distinto da quello di cui al punto 3).
Durata del trattamento
I dati personali trattati per le finalità al punto 1) saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale. Gli stessi
saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. I dati per le finalità di cui al
punto 2) saranno trattati per un periodo di 12 mesi, ai sensi delle norme sanitarie nazionali (DM 24/04/2013, DM 18/02/1982). I
dati per finalità di marketing di cui al punto 3) saranno trattati per un periodo di 24 mesi e fino alla eventuale revoca del consenso
prestato per l’utilizzo degli stessi per tale scopo. I dati raccolti tramite foto, video, etc, di cui al punto 4) verranno conservati negli
archivi informatici, profili social, sito web, in relazione alle finalità per cui sono stati ottenuti e in ogni caso verrà effettuata una
verifica periodica sulla obsolescenza dei dati conservati.
Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità suddette ed in
special modo alle seguenti categorie di soggetti: Federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva; Organismi affilianti;
Persone fisiche e giuridiche che svolgono servizi per nostro conto; Compagnie assicurative; Enti e Pubbliche amministrazioni per
adempimenti di legge; Associazioni Sportive Dilettantistiche; Professionisti terzi per gli adempimenti assicurativi, civilistici e fiscali
previsti dalle norme vigenti.
Trasferimento fuori UE e decisioni automatizzate
I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Ove il Titolare del trattamento si serva di fornitori di servizi aventi sedi
in Paesi Terzi al di fuori dell'Unione Europea (ad esempio in caso di cloud storage), la stessa potrà avere necessità trasferire dati
personali verso tali Paesi Terzi. Detto trasferimento sarà effettuato in conformità ai requisiti di legittimità previsti dagli art. 44-47
Reg. Ue 679/2016.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Per quanto concerne i dati per le finalità ai punti 1) e 2,a), il conferimento è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe
comportare l’impossibilità da parte nostra di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati siano necessari
all’esecuzione dello stesso. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 2,b), 3), 4) e 5) è facoltativo e l’eventuale rifiuto del
consenso impedirà alla Società, a seconda dei casi, il trattamento dei dati particolari, l’invio di comunicazioni commerciali e
promozionali, le riprese video e trattamento dell’immagine e la comunicazione dei suoi dati a soggetti terzi. Resta inteso che,
laddove l’interessato non voglia prestare il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati per queste finalità, questo non impedirà di
usufruire dei ns. Servizi.
Diritti dell’interessato:
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del relativo trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla
portabilità dei dati secondo quanto previsto nel Regolamento. Nei casi in cui il trattamento si basi sul consenso, il consenso al
trattamento dei dati fornito è revocabile in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia,
Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste per esercitare i diritti potranno essere inviate all’indirizzo mail:
info@hilifesportfitness.it, ovvero tramite raccomandata a.r. all’indirizzo della sede, specificando nella richiesta il diritto che
l’interessato vuole esercitare unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale recapitare il riscontro.
IO SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________________________
Genitore del minore (eventuale) ________________________________________________________________________________
- Letta l'Informativa privacy rilascio il consenso per il trattamento delle categorie particolari di dati personali (dati relativi alla
salute,…) per effettuare una programmazione di allenamento personalizzato:

□ Do il consenso

□ Non do il consenso

- Letta l'Informativa privacy rilascio il consenso per le finalità di attività di promozione commerciale/marketing dei prodotti e/o
servizi propri e/o dei propri partner, per inviti ad eventi e corsi:

□ Do il consenso

□ Non do il consenso

- Letta l’Informativa privacy rilascio il consenso per l’utilizzo delle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese dal Titolare
del trattamento a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, nonché autorizzo la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici del Titolare:

□ Do il consenso

□ Non do il consenso

- Letta l'Informativa privacy rilascio il consenso di comunicare i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail a C.S.A. Nazionale E.T.S.,
perché svolga nel proprio interesse le attività di marketing e profilazione, tra cui la proposta di offerte commerciali per i propri
servizi e/o in convenzione di terzi:

□ Do il consenso

□ Non do il consenso

Data ____________________________Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ________________________________

