
H2O TERAMO
POLISPORTIVA A.S.D.  

DOMANDA DI TESSERAMENTO H2O TERAMO POLISPORTIVA A.S.D.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a    a ______________

il____________, residente a ___________________________________ CAP _______ Prov. ______

Via/Piazza__________________________________ n. ___ , 

C.F.__________________________________,

telefono ______/________________, cellulare ______/________________,

e-mail ________________________________________________________________,

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore

(nome minore)_________________________________, nato/a a ________________ il_________ ,

residente a _______________________________________ CAP ___________ Prov. _____

C.F.____________________________,Via/Piazza________________________________ n. ____ ,

CHIEDE

di essere tesserato / il tesseramento del figlio minore per l’Associazione “ H2O TERAMO  
POLISPORTIVA  A.S.D.”, dopo aver preso visione ed approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno dei corsi e 
sulla sicurezza consegnato all’atto dell’iscrizione, dopo aver letto, compreso e accettato in tutte le sue parti gli estratti di 
polizza relativa alla copertura infortunistica compresa nella tessera sportiva “base” CSI (ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal C.O.N.I.), che mi verrà rilasciata a seguito dell'iscrizione.

Firma per visione e accettazione: _______________________________________ 

Il tesserato è a conoscenza dell’obbligatorietà di presentazione e consegna del certificato medico di sana e 
robusta costituzione (salvo nei casi in cui è previsto il certificato medico sportivo sotto sforzo per attività sportive 
agonistiche) in corso di validità agli addetti dell’associazione, al fine di poter svolgere le varie attività sportive 
dilettantistiche alle quali vorrà partecipare. Il consiglio direttivo dell’associazione, in assenza del previsto certificato 
medico, si avvale della facoltà di deliberare l’impedimento al TESSERATO di svolgere qualsiasi attività sportiva. 

Certificato medico consegnato (barrare la voce)?                  SI              NO           Firma _________________________
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H2O TERAMO
POLISPORTIVA A.S.D.  

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

La H2O Teramo Asd ha iniziato un percorso di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 e con questo documento intende rendere noto come procede al trattamento dei dati personali dei

propri associati. 

Titolare  del trattamento dei dati che Ti riguardano è la H2O Teramo Asd , con sede in Teramo, Via F. Turati n. 4, c.f. 92055200676 P.I. 02006000679. Per chiedere informazioni sul
trattamento e per esercitare i Tuoi diritti,  puoi scrivere una email a  privacy@h2oteramo.it oppure, se preferisci uno strumento diverso come la lettera, puoi inviarla al Referente Privacy
dell’H2O Teramo Asd, in Teramo, Via F. Turati n. 4.

Dove prendiamo i tuoi dati e quali sono. I Tuoi dati ci vengono forniti da Te direttamente, quando visiti la nostra struttura sportiva, chiedi informazioni sulle nostre attività o Ti iscrivi ai nostri
corsi e ai nostri eventi. 
I tuoi dati potrebbero anche essere acquisiti da elenchi pubblici, da soggetti terzi ai quali hai consentito il trattamento autorizzandoli a cederli a terzi, in ogni situazione in cui la raccolta è
consentita per un legittimo interesse del titolare o è dovuta per un obbligo di legge. 
I dati che raccogliamo sono di natura “generica” (nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici e telematici, ecc.) e “particolari”, dovendo obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità
all’attività sportiva non agonistica e gli eventuali altri elementi (disabilità, particolari patologie che necessitano di assistenza, ecc.) indispensabili per la pratica dell’attività sportiva da parte
dell’interessato.  In base ai consensi da Te espressi,  possono riguardare anche abitudini, gusti e preferenze, da utilizzare per finalità promozionali e di marketing.  I dati dei visitatori che
accedono alla struttura sportiva, in quanto non associati, saranno trattati per finalità di tutela del patrimonio e di sicurezza delle persone. 

Come e perché trattiamo i tuoi dati. I tuoi dati sono affidati  a persone di comprovata capacità  ed esperienza,  istruite  per garantire il trattamento dei soli dati effettivamente necessari  a
raggiungere gli scopi per cui sono stati  acquisiti  ed una gestione sicura,  tramite sistemi informatici e archivi cartacei  adeguatamente protetti.  Non saranno diffusi,  non saranno trasferiti
all’esterno dell’UE e saranno ceduti a terzi solo con il Tuo consenso oppure nel caso in cui sia richiesto dalla legge o dalle Autorità. Potranno essere gestiti da soggetti esterni alla nostra
organizzazione ma sempre sotto il nostro controllo, per garantire alcune attività. I Tuoi dati saranno cancellati al termine del rapporto o dietro Tua specifica richiesta, salvi gli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento è un rapporto contrattuale o precontrattuale, oltre al legittimo interesse dell’associazione ad effettuare determinati trattamenti indispensabili per lo svolgimento
della propria attività, incluso il monitoraggio dei visitatori. Nei casi espressamente indicati è il Tuo consenso. 

Quali sono i tuoi diritti. E’ un Tuo diritto conoscere quali dati sono stati raccolti, come sono gestiti, a chi saranno eventualmente ceduti, averne copia su supporto informatico ed intervenire sul
trattamento per chiederne il blocco, la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione, utilizzando i recapiti già indicati all’inizio di questo documento. 

Se ritieni che queste informazioni non siano sufficienti, Ti consigliamo di consultare l’informativa completa disponibile presso la reception della nostra struttura sportiva o sul sito web
dell’associazione, all’indirizzo www.h2oteramo.it. Se neppure tali informazioni Ti soddisfano, puoi scriverci per avere chiarimenti, ai recapiti già indicati, e se neppure dopo le nostre risposte
sarai soddisfatto, potrai rivolgerti al Garante per la Protezione dei Dati Personali tramite il sito www.garanteprivacy.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io  sottoscritto  ___________________________________,  letta  l’informativa  che  precede,  acconsento  al
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo data__________________

Firma ___________________________
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