www.butokukaratedo.it
(SOLO PER I RINNOVI)

(SE GIA’ IN POSSESSO - KYU / DAN)

(SOLO PER I RINNOVI)

Tessera ORG.JKA n°: _______________

Grado: _____________

Tessera J.K.A.-Italia n°: _____________

MODULO D’ISCRIZIONE
data:_____________
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
cognome

nome

Codice Fiscale:____________________________ Nazionalità:_____________________
Nato/a a:___________________________Prov.:______________il:________________
Residente a:__________________________Prov.:______________C.a.p.:___________
Via / Piazza:_________________________________________________N°:__________
Tel.:__________________Cell.:__________________E-mail:______________________
(PER MINORI)

Cognome e Nome di un genitore:______________________________________________
chiede al Consiglio Direttivo dell’Associazione di iscriversi ai corsi di karate e di essere ammesso/a nella qualità
di socio all’Associazione stessa, e contestualmente dichiara di conoscerne lo Statuto e il Regolamento e di
accettarli integralmente.
Firma del socio
(in caso di minore firma dell’esercente potestà)
______________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, allegata al presente modulo, consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.
LUOGO E DATA

FIRMA LEGGIBILE

____________________________

___________________________________________

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI NEL SITO www.butokukaratedo.it
AUTORIZZO l’uso e la pubblicazione di mie fotografie nel sito dell’A.S.D. BUTOKU KARATE-DO inerenti all’attività sportiva della società.
NON AUTORIZZO l’uso e la pubblicazione di mie fotografie nel sito dell’A.S.D. BUTOKU KARATE-DO inerenti all’attività sportiva della società.
LUOGO E DATA
____________________________

FIRMA LEGGIBILE
___________________________________________

ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO E TRE FOTO (le foto solo per i nuovi associati)
A.S.D. BUTOKU KARATE-DO
Sede sociale: P.za S. Pietro, 24 – 20020 Solaro (MI)
C.F. e P.Iva 04057950968
Tel. 3896722616 – Fax 0296729506
info@butokukaratedo.it
www.butokukaratedo.it
Iscritta al CONI nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche N. 18586
Affiliata ORG. JKA (cod. 11–LO–005) – U.S. ACLI (n.reg. 6470)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
GDPR Regolamento UE 2016/679

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
(consenso alla ripresa ed utilizzo di immagini)

cognome__________________________________

nome_____________________________________

tesserato presso la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. attraverso l’ Associazione Sportiva Dilettantistica
denominata BUTOKU KARATE-DO
Dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'Alt 13 del D.Lgs 196/2003 e successivo D.Lgs. 101/2018 e del
GDPR Regolamento UE 2016/679 consente che la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D.:


effettui il trattamento dei propri dati personali cosiddetti comuni e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti
di cui alla predetta informativa e per le finalità ivi indicate;



effettui il trattamento dei propri dati personali cosiddetti sensibili e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti
di cui alla predetta informativa e per le finalità ivi indicate;



effettui il trasferimento all'estero dei propri dati personali comuni e sensibili per le finalità indicate nella
predetta informativa.
il tesserato

luogo______________________ data___________ firma_______________________________________
(per il minore, chi esercita la responsabilità genitoriale)

Autorizza la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. alla ripresa ed alla pubblicazione delle proprie immagini
effettuate in occasione di manifestazioni, allenamenti, gare e competizioni promosse dalla Organizzazione
J.K.A. Italia - A.S.D. stessa od in collaborazione con altre associazioni od enti di promozione sportiva. Ne
vieta l'uso in contesti che pregiudichino la dignità, il decoro e la propria reputazione personale.
Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. informa che le riprese e le immagini raccolte verranno conservate nei
propri archivi e potranno essere:


visionate dai componenti del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica Nazionale;



utilizzate a scopo divulgativo o didattico;



in tutto o in parte rese disponibili sulle pubblicazioni interne e sul sito internet www.orgjka.com;



in tutto o in parte trasmesse sugli organi d'informazione radiotelevisivi e sugli organi di stampa, quotidiani,
periodici ed altre pubblicazioni per l'esercizio del diritto di cronaca.

Prende atto che la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. non potrà ritenersi responsabile delle conseguenze
dannose eventualmente derivanti dalla diffusione delle immagini con riferimento alla propria persona o a
minori, imputabili a violazioni commesse da soggetti terzi eseguite al di fuori di ogni controllo della
Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate a titolo gratuito.
il tesserato
luogo______________________ data___________ firma_______________________________________
(per il minore, chi esercita la responsabilità genitoriale)

INFORMATIVA PRIVACY GDPR Regolamento UE 2016/679 PER SOCI E ASPIRANTI SOCI
E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Caro socio/a o aspirante socio/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed
in particolare:
a)
per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative
interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio
b)
per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c)
per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e
iniziative dell’Associazione
d)
in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale
cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso
e)
in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento
f)
per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi
g)
per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso
al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli
obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di
persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto
associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo.
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed
esecuzione del servizio. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad
obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione
informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi
diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure
di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione
saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno
conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a
terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso,
rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono
essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede
dell’Associazione.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è Stefano De Bartolomeo, a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al
trattamento dei dati svolto dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo info@butokukaratedo.it. Il DPO può essere altresì contattato
telefonicamente tramite l’Associazione al numero (+39) 3896722616.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione A.S.D. BUTOKU KARATE-DO, con sede in Solaro (MI), Piazza San Pietro n.24
– tel. (+39) 3896722616 – fax (+39) 0296729506 – e-mail info@butokukaratedo.it - pec info@pec.butokukaratedo.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, ______________________________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi
dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso
¨

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)

¨

alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina
Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività
istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del
Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)

________________, lì __________________

L’INTERESSATO
(firma leggibile)
____________________________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta
l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

