
   SPORTIVA MENTE  S.C.S. Sede legale: Via Tripoli 24 -13900 Biella (BI)  

MODULO DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE 2022/2023 

* TUTTI I DATI RICHIESTI SONO INDISPENSABILI  

ATTIVITÀ 
(scrivere le attività per le quali si effettua l’iscrizione) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

MODALITÀ INVIO FATTURA  
❑ TRAMITE EMAIL  
❑ SPEDIZIONE CARTACEA 

TRASPORTO 
❑ TRAGITTO DA ……………….. A ………………. 

RAPPORTO 1 A 1 
❑ DISCIPLINA ………………..  

PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DI SPORTIVAMENTE È INDISPENSABILE 
PRESENTARE UN CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA IN CORSO 

DI VALIDITÀ. 

Data………………..   Firma………………………. 

Nome e Cognome Atleta 

Luogo di nascita 

Data di Nascita

Residenza Via                                                  n.

CAP                                 Città

Codice Fiscale 

Referente per comunicazioni 

Indirizzo email referente 

Recapito telefonico referente 



   SPORTIVA MENTE  S.C.S. 
Sede legale: Via Tripoli 24 -13900(BI) Tel.015-0991174 Fax 015-0991093 

Biella 25/5/2018 
Informa?va sul traDamento dei da? personali ex arD. 13-14 – Reg.to UE 2016/679 

SoggeQ Interessa?: Clien? 

COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVAMENTE nella qualità di Titolare del traMamento dei Suoi daO personali, ai sensi e per gli effeS del 
Reg.to UE 2016/679 di seguito “GDPR”, con la presente La informa che la citata normaOva prevede la tutela delle persone e di altri 
soggeS rispeMo al traMamento dei daO personali e che tale traMamento sarà improntato ai principi di correMezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diriS. 

I daO personali da Lei comunicaO o altrimenO acquisiO verranno traMaO in accordo alle disposizioni legislaOve della normaOva sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsO. 

Titolare: il Titolare del traDamento dei da?, ai sensi della Legge, è COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVAMENTE (VIA TRIPOLI 24, 
13900 BIELLA (BI); e-mail: spor?vamente@ilfilodatessere.com; telefono: 015/0991021) nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore. 
Responsabile del traDamento dei da?: Avv. Rodolfo Rosso, Via Colombo, 4 – 13900 – Biella (BI), telefono: 015355391, email: 
rodolforosso@fcrlex.it  

Finalità di traDamento: in parOcolare i daO verranno traMaO per finalità connesse all'aMuazione dei seguenO adempimenO, relaOvi 
ad obblighi legislaOvi o contraMuali: 

• GesOone iscrizione alle aSvità sporOve 
• Programmazione e gesOone delle aSvità sporOve e/o educaOve 
• GesOone contabile e faMurazione prestazioni 
• GesOone iscrizioni ad eventuali manifestazioni e/o compeOzioni sporOve 
• Rilevazione del grado di soddisfazione dell’“utenza” 
• Invio di newsleMer e comunicazioni relaOve alle aSvità, evenO organizzaO dall’ente 

Il traMamento dei daO funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una correMa gesOone del rapporto e il loro 
conferimento è obbligatorio per aMuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, 
o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garanOre la congruità del 
traMamento stesso. 

Ai fini dell'indicato traMamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie parOcolari di daO personali ed in parOcolare: stato 
di salute ed origini razziali o etniche degli utenO iscriS. I traMamenO di daO personali per queste categorie parOcolari sono effeMuaO 
in osservanza dell’art 9 del GDPR. 

I Suoi daO personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere uOlizzaO per la seguente finalità: 
• CosOtuzione di materiale video-fotografico, relaOvo alle aSvità ed iniziaOve sporOve gesOte dalla CooperaOva Sociale 

SporOvamente, ai fini promozionali (aMraverso tuMe le forme di pubblicazione editoriale ed il sito 
www.sporOvamentebiella.org) e di relazione in ambito seminariale e scienOfico. 

Il conferimento dei daO è per Lei facoltaOvo riguardo alla sopraindicata finalità, ed un eventuale rifiuto al traMamento non 
compromeMe la prosecuzione del rapporto o la congruità del traMamento stesso. 

Modalità del traDamento: i suoi daO personali potranno essere traMaO nei seguenO modi: 

• TraMamento a mezzo di sistemi informaOci; 
• TraMamento manuale a mezzo di archivi cartacei; 

Ogni traMamento avviene nel rispeMo delle modalità di cui agli arM. 6,32 del GDPR  e mediante l'adozione delle misure minime di 
sicurezza previste. 

Comunicazione: i suoi daO saranno conservaO presso la nostra sede e saranno comunicaO esclusivamente ai soggeS competenO 
per l'espletamento dei servizi necessari ad una correMa gesOone del rapporto, con garanzia di tutela dei diriS dell'interessato. 
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   SPORTIVA MENTE  S.C.S. 
Sede legale: Via Tripoli 24 -13900(BI) Tel.015-0991174 Fax 015-0991093 

I suoi daO saranno traMaO unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in parOcolare, dalle seguenO 
categorie di soggeS incaricaO: 
• Ufficio Presidenza/Direzione; 
• Operatori e tecnici appositamente incaricaO. 

I suoi daO potranno essere comunicaO a terzi, in parOcolare a: 
• Ufficio AmministraOvo del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere al quale la CooperaOva Sociale SporOvamente ha affidato il 

servizio di gesOone contabile ed amministraOva; 
• Eventuali volontari in servizio civile nazionale o soggeS che collaborano con la cooperaOva a Otolo di volontariato. 
• Altri enO o associazioni collegate con il Otolare al fine dello svolgimento di aSvità e obieSvi comuni. 

Diffusione: i daO potranno essere diffusi mediante: 
• Pubblicazione di materiale video-fotografico, relaOvo alle aSvità ed iniziaOve sporOve gesOte dalla CooperaOva Sociale 
SporOvamente, ai fini promozionali (aMraverso tuMe le forme di pubblicazione editoriale ed il sito www.sporOvamentebiella.org) e di 
relazione in ambito seminariale e scienOfico. 

Periodo di Conservazione 
I daO verranno conservaO per il periodo previsto dalla normaOva vigente, salvo eventuale contenzioso in corso  

Base giuridica del traDamento 
La base giuridica del traMamento è cosOtuita dal contraMo con il cliente, sOpulato aMraverso il modulo di adesione. 
Obbligatorietà 
Il conferimento dei daO non è obbligatorio ma l’eventuale rifiuto al traMamento potrebbe comportare l’impossibilità di procedere al 
puntuale adempimento degli obblighi di legge e contraMuali. 

SoggeQ autorizza? al traDamento 
Abbiamo altresì provveduto a nominare soggeS espressamente autorizzaO al traMamento dei daO 

DiriQ dell’interessato 
Lei ha diriMo di oMenere dal Otolare la cancellazione (diriMo all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la reSficazione, la 
portabilità, l'opposizione al traMamento dei daO personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tuS i diriS previsO 
dagli arM. 15, 16, 17, 18, 19, 20 del GDPR. 

Reg.to UE 2016/679: ArD. 15, 16, 17, 18, 19, 20 - DiriQ dell'Interessato 
1. L'interessato ha diriMo di oMenere la conferma dell'esistenza o meno di daO personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registraO, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diriMo di oMenere l'indicazione: dell'origine dei daO personali; delle finalità e modalità del traMamento; della 
logica applicata in caso di traMamento effeMuato con l'ausilio di strumenO eleMronici; degli estremi idenOficaOvi del Otolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'arOcolo 5, comma 2; dei soggeS o delle categorie di soggeS ai quali i daO 
personali possono essere comunicaO o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricaO. 
3. L'interessato ha diriMo di oMenere: 
l'aggiornamento, la reSficazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei daO; la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei daO traMaO in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i daO sono staO raccolO o successivamente traMaO; l'aMestazione che le operazioni di cui alle leMere a) e b) sono 
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i daO sono staO comunicaO o diffusi, 
ecceMuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispeMo al diriMo tutelato; la portabilità dei daO. 
4. L'interessato ha diriMo di opporsi, in tuMo o in parte: per moOvi legiSmi al traMamento dei daO personali che lo riguardano, 
ancorché perOnenO allo scopo della raccolta; al traMamento di daO personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

         il Titolare del tra+amento 
Data e firma per ricevuta informa5va  

______________________________ 
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   SPORTIVA MENTE  S.C.S. 
Sede legale: Via Tripoli 24 -13900(BI) Tel.015-0991174 Fax 015-0991093 

Data:       Luogo: 

Atleta: Nome______________________ Cognome ______________ 

Tutore o chi ne fa le veci per firma: Nome _________ Cognome _______________ 

Il soMoscriMo interessato o chi ne fa le veci, acquisite le informazioni fornite dal Otolare del traMamento ai 
sensi dell'arOcolo 7 del Reg.to UE 2016/679, di cui sopra: 

Consenso a traDamen? ulteriori, non indispensabili per la con?nuazione del rapporto (selezionare le voci) 

Presta il suo consenso al traMamento dei daO personali per la finalità facoltaOva soMo riportata? 

• [si] [no] CosOtuzione di materiale video-fotografico, relaOvo alle aSvità ed iniziaOve sporOve gesOte 
dalla CooperaOva Sociale SporOvamente, ai fini promozionali (aMraverso tuMe le forme di 
pubblicazione editoriale ed il sito www.sporOvamentebiella.org) e di relazione in ambito 
seminariale e scienOfico. 

Presta il suo consenso alla diffusione dei daO personali come di seguito specificato? 

• [si] [no] Pubblicazione di materiale video-fotografico, relaOvo alle aSvità ed iniziaOve sporOve 
gesOte dalla CooperaOva Sociale SporOvamente, ai fini promozionali (aMraverso tuMe le forme di 
pubblicazione editoriale ed il sito www.sporOvamentebiella.org) e di relazione in ambito 
seminariale e scienOfico. 

Presta il suo consenso al traMamento dei daO personali come di seguito specificato? 

• [si] [no] InformaOva relaOva all’aSvità o ad evenO organizzaO dall’ente  

Presta il suo consenso al traMamento dei daO personali come di seguito specificato? 

• [si] [no] ASvità di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza  

Data _____________________ 

Firma consenso dell'interessato o di chi ne fa le veci: .................................................... 
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