DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO
ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

AFFILIATA ACSI, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI

“LYNX ACADEMY”
C.F. 02030110123
Via E.FERMI 388/2- 20120 BREGANO –VAIlsottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
nato/a………………………………………………………….Prov……………..il………………
residente a …………………………………………………………………Prov…………………..
Tel………………………………………………….C.F.……………………………………………
Fax…………………………. E-mail………………………………………………………………
CHIEDE AL PRESIDENTE DELLA A.S.D. LYNX ACADEMY

Di essere ammesso/a nella qualità di socio all’A.S.D. e all’uopo dichiara che:
• Gli è stato reso noto di far parte di una associazione sportiva dilettantistica
• Gli è stato comunicato, da parte del presidente o da altro soggetto, il suo status di associato .
• Gli è stata comunicata la metodologia riguardante la convocazione della assemblea dei soci
• Gli è stato messo a disposizione lo statuto e il regolamento della Associazione e che lo ha
approvato
• Gli è stato comunicato il suo diritto di poter visionare il rendiconto economico finanziario
dell’associazione.
• Ha esaminato attentamente le coperture assicurative qui sotto elencate
Con la domanda a Socio alla ASD Lynx Academy verrà rilasciata la tessera ACSI www.acsi.it
comprensiva di assicurazione per infortuni secondo la tabella qui sotto riportata, dietro pagamento della
quota sociale di iscrizione di €30.00 per l’anno 2019
ASSICURAZIONE BASE polizza n. 2278/77/67743111:
€
caso morte per infortunio
80.000,00
€
invalidità permanente
(franchigia dell’ 6%)
80.000,00
rimborso spese sanitarie
• - per ricovero in Istituto di Cura Pubblico o Privato;
• - per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
• - per ticket sanitari derivanti da ricovero, con o senza
intervento
chirurgico;
(franchigia €
€ 1.000,00
• - per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di
150,00)
immobilizzazione;
• - per presidi ortopedici, limitatamente alla prima applicazione
di corsetti
ortopedici per scoliosi ed artrosi, protesi e tutori di funzione degli arti
superiori, inferiori e del tronco;
• - protesi oculari esclusi occhiali.
(10 giorni per
€ 10,00
diaria da gesso per infortunio
sinistro)
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Dichiara di aver letto e scelto le modalità assicurative associate alle tessere (base, tabella A, tabella
B) riportate nella pagina precedente e di aver accettato in tutte le loro parti gli estratti di polizze
relative alle coperture infortunistiche comprese nella tessera sportiva dello CSEN, Ente di promozione
sportiva riconosciuto dal C.O.N.I
.
Dichiara inoltre, in caso di infortunio, di non pretendere null’altro rispetto alla copertura assicurativa
scelta dal Consiglio direttivo della ASD LYNX ACADEMY
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei Suoi dati personali , ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati
personali, consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari
e istituzionali.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n-° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo codice in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali e pertanto strettamente connesse alle attività
statutarie. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare
i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. N° 196/2003 ( cancellazione , modifica , opposizione al trattamento ).
Città ……………….. Data ……………………….
Firma (socio)………………………………………………

Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà
Firma ……………………………………………………
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n° 642
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INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Ai sensi dell’art 13 del D.lg. n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), A.S.D. LYNX ACADEMY,
in qualità̀ di “titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento delle attività̀ sportive e sociali da parte della A.S.D. LYNX ACADEMY necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti dall’atto dell’iscrizione o successivamente all’iscrizione presso la sede della
A.S.D. LYNX ACADEMY.
3. Finalità̀ del trattamento
I dati personali sono per le seguenti finalità̀:
a) per comunicazioni inerenti le attività̀ sportive e sociali proseguite dalla A.S.D. LYNX ACADEMY;
b) per realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli iscritti utenti sui servizi offerti dalla A.S.D. LYNX ACADEMY;
c) per ottimizzare la comunicazione della A.S.D. LYNX ACADEMY attraverso i propri mezzi di informazione: sito internet e pubblicazioni
cartacee;
d) per autorizzare la pubblicazione di foto, servizi fotografici e videoriprese realizzate durante i momenti di aggregazioni organizzati (eventi,
manifestazioni, campionati, allenamenti) della A.S.D. LYNX ACADEMY;
e) per ottimizzare la comunicazione della A.S.D. LYNX ACADEMY mediante la comunicazione ai mezzi di informazioni sulle attività̀ svolte e
sui risultati conseguiti in occasione dei momenti di aggregazione sportiva e non organizzati (eventi, manifestazioni, campionati, allenamenti);
f) per l’invio di materiale pubblicitario e promozionale atto a sostenere la finalità̀ della A.S.D. LYNX ACADEMY;
4. Modalità̀ di trattamento dei dati
In relazione alle finalità̀ descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità̀ sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività̀ del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alla finalità Descritta al punto 3 (“Finalità del trattamento”);
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità̀ di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente per la finalità prevista al precedente paragrafo 3.
7. Diritti dell’interessato L’interessato ha il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge
8. Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la A.S.D. LYNX ACADEMY A.S.D. , Via E.FERMI 388/2- 20120 BREGANO
–VA, qui rappresentata da Fabrizio Manzo.

Nome e Cognome del tesserato ___________________________________________________
Firma leggibile _________________________________________________

Nome e Cognome del genitore del tesserato ( se trattasi di minore ) _________________________________________________
Firma leggibile __________________________________________________
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