
UNIONE SPORTIVA VILLAGGIO SPOSI 
associazione sportiva dilettantistica 
Via Cesare Cantii, 1 - 24127Bergamo C.F.: 95111190161 P.IVA.: 03097730166 

^ DOMANDA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILEnANTISTICA 
% ^ % UNIONE SPORTIVA VILLAGGIO SPOSI 

Cognome: 

Nome: 

Nato a: in data 
(se minorenne) 
rappresentato da: 
Residente a: 

Indirizzo: 

Recapito telefonico: 

Mail: 

Codice Fiscale: 

Sezione: 

• BASKET 

• CICLISMO 

• NON SOLO PAROLE 

Il sottoscritto, presa visione delle norme che regolano l'Associazione', ne chiede l'adesione 
versando la quota associativa di Euro 3,00 

Eventuale contributo volontario Euro 

Per i minori di 18 anni, firma del 
genitore a dì eh/ ne fa le veci 

Spazio riservato ad U.S.V.S. 

Iscrizione a libro soci n " 

Cognome e Nome dell'iscritto: 

• CALCEnO • CALCIO 

• E.SPORT • JUDOSANKAKU 

r-, PALLAVOLO n ^rur A KA 
° GRUMELLINA ° ^^'/^^'^ 

Bergamo, 
QQfQ Firma del richiedente 

È possibile prendere visione dello Statuto alla pagina web dell'U.S.V.S.: http://usvs.berganno.it/chisiarrK3Jitnnl 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER L'ISCRIZIONE 
ai sensi degli arti. Ì3 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Il Regolamento UE 2016/679 relcrtivo alta protezione delle persone fisiche con riguardo d trattamento dei dati personali, nonché d i a libera circolazione di Idi dat i , prevede una 
serie di misure d tutela delle persone rispetto d trattamenti dei loro dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi d correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei difitti suoi e del minore che si 
iscrive d corsi organizzati ddl'U.S.V.S. (UNIONE SPORTIVA VILLAGGO SPOSI, associazione sportiva dilettantistica). 
Ai sensi dell'orticolo 13 del citato Regolamento, pertanto. Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. DATI DI CONTAnO 
Il «tolare del trattamento è U.S.V.$.. cnsocioziona sportiva cHettanlUNca, con sede in BERGAMO 24127 - Via C. Cantù n. 1 c/o Oratorio S. Giuseppe. Il Responsabile del Trattamento 
è individuato nella persona del suo presidente prò tempore. 
2. OGGETTO DEL TRAHAMENTO 
All'atto dell'iscriaone vengono acquisiti ddl'interessato t seguenti dati anagrafici: 

Cognom» - Nome - Data I Luogo dì naseìia - ReeapHI di conlaHo (indMzzo. telefono. e-imO) - Codice nicole - Corto di idenWà 
Ove l'interessato sia un minore, i dati vengono integrati con quelli del titolare della responsabilità genitoride o rappresentante: 

Cognome - Nome - Codice fiscale 
Nello svolgimento delle attività possono poi essere acquisite immagini |fotografie, filmati) degli iscritti, anche minori. 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati indicati d punto precedente vengono trottati 

A. senza necessitò di consenso espresso (art. 6 Reg. UE n. 2016/679), per le seguerìii finalità: 
iscrizione 
esigenze di naturo amministrativa 
compilazione della domando di iscrizione d corsi delio sezione sportiva prescelta 
identificazione in sede di partecipazione o d eventi agonistici individuoli / di squadro 
gestione e organizzazione delle uscite dello sezione sportivo prescelto 
adempimenti nei confronti d qudunque obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti 
organizzazione e testimonianza delle attività sportive nelle qud i l'oflefa verrà inserito 

B. solo a fronte di uno specifico e distinto consenso (art. 6. Punto a. e art. 7 Reg. UE n. 20U/679): 
utiizzo delle immagini acquisite duronte le attività sportive (fotografie, filmati) con findità di promozione e comunicazione sia delle attività sportive deUe sezioni <S 
appartenenza, sia dell'iscritto. 

4. TEMPI DI CUSTODIA 
II periodo d custocfia stcfcìBto è di 10 anni d o p o il mancato rinnovo. 
5. FONTI 
I doti vengono acquisiti drettomenfe ddl'interessafo d momento dell'iscrizione o, qudoro l'interessato sìa un minore, do chi è titolare della responsabilità genitoride o 
rappresentonte. 
6. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I doti fomiti sono trattoti d a personale intemo USVS debitamente incaricato al trattamento, che opero sotto il controllo del Responsabile del Trattamento. 
I dati degli iscritti potranno essere comunicati; 

1. per le findità indcate nel punto 3.A d seguenti soggetti: 
Enti Sportivi [Federazioni Sportive Noziondi, Discipline Sportive Associate, Enti dì Promozione Sportiva): 
compagnie di assicurazioni o dtri soggetti, ove strettamente collegati dl'esecuzione del rapporto o con specifici incarichi per conto di U.S.V.S.; 
strutture ricettive in generde, in coso di necessità di accomodamento in occasione di manifestazioni o ritiri; 
organizzatori d manifestazioni cui lo sezione sportiva intende partecipare; 
consulenti legdì e fiscdi 

2. per le finalità indcate nel punto 3.B d seguenti soggetti: 
tipografie, per realizzazione di supporti per lo pubblicizzazione delle attività (es. volantini) 
redazioni giomdistiche 

7. DIFFUSIONE DEI DATI 
I doti persondi degli iscritti possono essere diffusi attraverso il web anche per tromite di piattaforme di socid medio, come Facebook, Flickr, ecc. 
8. Trasferimento doti personali verso Paesi terzi 
Non è previsto dcun trasferimento di dati dl'estero. 
9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
II conferimento dei doti cS cui d punto 3.A e d il consenso di cui d punto 3.B sono strettamente necessari. 
In loro ossenza, U.S.V.S. non è nella posizione d gcrontire i servizi indcat i nel punto 3 stesso e d ottemperare agli obblighi d legge connessi. 
10. Diritti dell'interessato 
In bose al Reg.to UE 2016/679 Capo III, l'Interessoto ho diritto d ottenere: 
1. lo conferma dell'esistenza o meno di doti persondi che lo riguardano, anche se non ancoro registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. l' indcazione: dell'origine dei doti persondi; delle findità e modditò del trottomento; dello logica appl icata in coso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; degli estremi identificotivi del titolare, dei responsabili e del rappresentonte; dei soggetti o delle cotegorie di soggetti d qud i i doti persondi possono essere 
comunicoti o che possono venirne a conoscenza in qudità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L'interessato ho inoltre lo facoltà di esercitare i suoi dritti richiedendo: 
a) l 'oggiomcmento, lo rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati ; 
b) lo cancellazione, lo trasformazione in formo anonimo o il b locco dei dati trattoti in violozione di legge, compresi quelli di cui non è necessorio la conservazione in 

relozione ogii scopi per i qud i 1 doti sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni d cui alle lettere a) e b) sono state portate o conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro d qudi i doti sono 

stati comunicati o dffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego d mezzi manifestamente sproporzionato rispetto d 
diritto tutelato; 

d) copio delle informazioni in nostro possesso in un formato comune e interoperobile; 
e) lo limitazione del trottomento dei doti personali che lo riguordono o di opporsi, in tutto o in porte: per motivi legittimi d trattamento dei dati personali che lo riguordono, 

ancorché pertinenti olio scopo della raccolto; 
f) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare lo liceità dei trottomento basoto sul consenso prima dello revoca: 
g) proporre reclamo a d un'Autorità di Controllo. 

Se la richiesta è scritta, è necessario inoltrorlo mediante lettera roccomondato A/R, fox o posto elettronica presso lo sede l e g d e del titolare. 
L'interessato può inoltre richiedere d titoiore uno "DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE" idonea o certificare che le richieste avanzate siano state effettivomente risolte e portate a 
conoscenzo di coloro d qudi erano stoti precedentemente diffusi e comunicati i doti. 
L'interessato potrà anche delegare uno terzo persona (con una copio dello procura ovvero dello delega sottoscritta in presenza di un incoricato o sottoscritta e presentata 
unitamente a uno fotocopia non autenticato dì un proprio documento di riconoscimento). Il titolare è tenuto o dare riscontro alla richiesto entro 15 giorni dallo data dì inoltro o 30 
giorni nel coso in cui lo risposta sìa problematica, in ogni caso entro il quindicesimo giorno verrò data di'interessato comunicozione scritta delle motivazioni del ritardo. L'interessato 
potrà in qudsiosi momento esercitore i diritti inviando uno raccomandato o uno e -mdl d Responsabile. 

nCHIARAZIONE 01 CONSENSO Al TtAHAMENTO DELL' INTERESSATO 
Il/Lo sottoscritto/o, acquisite te informazioni contenute nell'informativa sopra riportato. 
Autorizzo o pubblicare proprie immagini fotografiche e video per promuovere le iniziotive redizzote d o U.S.V.S. sul territorio per tramite di sito e condì socid e mezzi d 
comunicazione di mosso 

Doto, 

Firma dell'iscritto se maggiore di 18 onni Firmo del titolare dello responsabilità genitor ide / rappresentante 

VIStTA MEDICA 
Tutti gli iscritti d corsi, che non proticono attività agonistica, devono, al momento detllscrizione, presentore regolare certif icato di sano e robusta costituzione. Per tutti gli atleti 
inseriti neirottivìtà agonistica, comprese le ottività d dlenomento, è "indispensobile" il certificoto medico di "idoneità dl'ottività agonistica", rilasciato d a un M e d c o Sportivo 
riconosciuto. 
ASSICURAZIONE 
L'U.S.V.S., associazione sportiva dlettontistica, è affiliata per le rispettive discipline a Enti Sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione 
Sportiva) e questi sono controenti dì polizze assicurative collettive o copertura del rischio infortuni e responsobilitò civile dei tesseroti. Al momento delio sottoscrizione del "Modulo d 
iscrizione d corsi" l'otleto sarà assicurato sullo base delie prestazioni e condizioni contrattuali "base" stabilite dd le suddette polizze collettive. 
Agli effetti degli ortt. 1341 e 1342 c o d c e civile il sottoscritto prende otto dello su indicato disposizione. 

Doto • • , ! 

Firmo dell'iscrifto se maggiore di ì 8 anni Rrina del titolare detto responsobilità genitoride / roppresentonte 


