RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO, ANNO 2019

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________

Nato/a________________________________________, il___________________________________________

Codice Fiscale_______________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza completo ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Telefono_______________________________, e-mail______________________________________________
Avendo preso visione dello Statuto (consultabile nell’area riservata del sito www.asdmaglianera.com – vedi par.F),

CHIEDE
Di poter aderire all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Maglia Nera in qualità di socio ordinario




Atleta (include la Tessera Federciclismo)
Sostenitore

A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi all’art. 2 “Scopo” dello Statuto dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Maglia Nera e di voler contribuire alla loro realizzazione.

SI IMPEGNA
a) all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
b) a non utilizzare il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque
per attività che abbiano scopo di lucro;
c) a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai soci;
d) prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto
dall’art. 4 “Domanda di ammissione” dello Statuto;
e) dichiara che, in caso di richiesta e accettazione quale socio ordinario, verserà la quota associativa annuale
minima di euro 20 + eventuali costi secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e
approvate dall’ Assemblea dei soci, ovverosia tramite Elargizione Liberale a mezzo Bonifico Bancario;
f) in quanto socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative ed alle
assemblee (le cui convocazioni ordinarie e straordinarie saranno esposte preventivamene presso la bacheca
virtuale presente nell’area riservata del sito www.asdmaglianera.com le cui credenziali di accesso sono: nome
utente “racer” e password “enduro017”) e di accedere al materiale informativo predisposto dall’Associazione
come indicato nello Statuto;
g) conscio che pratica della mountain bike può essere potenzialmente molto pericolosa, esonera l’
Associazione Sportiva Dilettantistica Maglia Nera ed i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in caso
di danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nei suoi confronti, nei confronti di terzi o di cose occorsi
durante la pratica sportiva.

Luogo e data: _________________________________, lì ____________________ 2019

Firma___________________________________________________________________
D.Lgs 30/06/2003 n.196 art.13 : INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vostri dati anagrafici sono inserti ella nostra banca dati e vengono utilizzati per gli adempimenti fiscali derivanti
dagli obblighi di legge e per le comunicazioni dell’Associazione ai propri associati.

MODULO PRIVACY
INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
Con la presente La informiamo che l’ASD MAGLIA NERA, da ora semplicemente ASD, con sede in via caduti del
mare n.23 Gemona del Friuli (UD), codice fiscale 94132930309, mail asdmaglianera@gmail.com, in qualità di
Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del
GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – ASD MAGLIA NERA che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD.
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà
avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art.
4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio
dell’ASD così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo
tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I.
per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di
adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le
comunicazioni per le attività svolte con l’ASD.
4) Obbligatorietà del conferimento
il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di
aderire all’ASD, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.
5) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in
luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella
data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.
6) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli
stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
7) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica,
potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione.
Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non
ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse
modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei
indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi
diritti.
8) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: - Controllo e
tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; - Codifica del Trattamento con individuazione e
partizione dei processi; - Sistema di protezione da Malware; - Minimizzazione dei dati trattati. Verranno
predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: - Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed
accessibili solo a personale incaricato; - Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup
dei dati; - Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli
organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
Io sottoscritto/a, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei propri dati personali nelle
modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede

Luogo e data: _________________________________, lì ____________________ 2019

Firma___________________________________________________________________
D.Lgs 30/06/2003 n.196 art.13 : INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vostri dati anagrafici sono inserti ella nostra banca dati e vengono utilizzati per gli adempimenti fiscali derivanti
dagli obblighi di legge e per le comunicazioni dell’Associazione ai propri associati.

OBBLIGHI RELATIVI AI SOLI SOCI ATLETI (TESSERATI F.C.I.)
MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE ALLE GARE E COPERTURE ASSICURATIVE
1) Gare Italiane iscritte al Calendario Federciclismo
Tramite richiesta inoltrata alla mail dell’Associazione (asdmaglianera@gmail.com) e per suo tramite a
Federciclismo (Procedura conosciuta come “Fattore K”). La domanda va presentata almeno 3 giorni prima
dell’evento. La mancata registrazione tramite Fattore K comporta l’impossibilità a partecipare alla gara. A volte
gli organizzatori richiedono una seconda iscrizione (sul loro sito, via mail od altro) che va fatta individualmente, è
parallela al Fattore K e non lo sostituisce.

2) Gare Italiane NON FCI
Non sono coperte dall’assicurazione stipulata da Federciclismo. È indispensabile avvalersi della copertura
integrativa giornaliera messa a disposizione dagli organizzatori locali, informarsi presso di loro per tutte le
modalità ed i costi.

3) Gare Estere
Tramite richiesta di “Nulla osta per l’attività all’estero” inoltrata alla mail dell’Associazione
(asdmaglianera@gmail.com) e per suo tramite a Federciclismo. Questa procedura è indispensabile per attivare
la copertura assicurativa all’estero. La domanda va presentata almeno 14gg prima della data dell’evento. Inoltre
ci si deve sempre iscrivere individualmente all’evento secondo le modalità indicate dagli organizzatori. NB.: Gli
organizzatori esteri non sono tenuti a verificare la presenza del “nulla osta” rilasciato dalla Federazione italiana,
tuttavia partecipare a qualsiasi gara all’estero senza il nulla osta è espressamente vietato.

4) Quote di iscrizione:
Non passano mai per il tramite della ASD ma vengono versate individualmente agli organizzatori degli eventi e
con le modalità da loro indicate.

Scrivere nel riquadro qui sotto per esteso e di proprio pugno la frase: “Ho letto e compreso
modalità ed obblighi di iscrizione alle gare, in particolare per quanto riguarda i punti 2 e 3 esonero
ASD Maglia Nera ed i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità derivante dalla loro
inosservanza.”

Luogo e data: _________________________________, lì ____________________ 2019

Firma___________________________________________________________________

MAGLIA SOCIALE
È fatto obbligo ai SOCI ATLETI di indossare la maglia ufficiale del team durante tutte le competizioni,
è altresì obbligatorio, senza eccezioni, utilizzarla sui podi di eventuali premiazioni.

Firma___________________________________________________________________
D.Lgs 30/06/2003 n.196 art.13 : INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vostri dati anagrafici sono inserti ella nostra banca dati e vengono utilizzati per gli adempimenti fiscali derivanti
dagli obblighi di legge e per le comunicazioni dell’Associazione ai propri associati.

DICHIARAZIONE ETICA DEI SOCI ATLETI (TESSERATI F.C.I.)
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________

Nato/a________________________________________, il___________________________________________

Codice Fiscale_______________________________________________________________________________

quale tesserato della ASD MAGLIA NERA dichiaro di accettare e condividerne integralmente lo
statuto, che mi impegno a rispettare. Dichiaro inoltre di attenermi al rispetto delle norme statutarie,
organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari dell'Ente cui la predetta a.s.d. è affiliata.
Dichiaro altresì che non:
•

•

•

•

•

sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall'U.C.I, dal Comitato
Olimpico Nazionale ed Internazionale e dalla WADA, siano essi programmati o a sorpresa,
ovvero mi sia mai rifiutato di sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela della salute,
programmati o a sorpresa;
sono stato trovato con valori alterati dei profili biologici monitorati nel Passaporto Biologico,
secondo le normative vigenti della WADA e dell’U.C.I senza che sia dimostrabile una reale
condizione genetica e/o fisiologica in grado di motivare l'alterazione dei profili;
sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, proibite o soggette a restrizione d'uso secondo le vigenti leggi e
disposizioni regolamentari in materia di doping, senza alcuna giustificazione plausibile,
circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna dettagliata prescrizione medica;
ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche
documentate, finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping
sull'uso di farmaci non consentiti; Sono stato sanzionato dalla giustizia sportiva e/o
ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), per motivi legati al doping.
mi trovo nelle condizioni temporali che non consentono il tesseramento come cicloamatori
(di cui alla delibera n. 6 del 29.7.2013 della Consulta Nazionale del Ciclismo) ovvero: Atleti
professionisti: per i 4 anni successivi all’ultimo contratto; Élite (senza contratto): per i 2 anni
successivi all’ultimo tesseramento nella categoria; Atleti U23: per i due anni successivi
all’ultimo tesseramento nella categoria; Atleti U23 con un solo anno di tesseramento nella
categoria : per 1 anno successivo all’ultimo tesseramento; Donne Élite per i 2 anni successivi
all’ultimo tesseramento nella categoria .

La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia

Luogo e data: _________________________________, lì ____________________ 2019

Firma___________________________________________________________________

D.Lgs 30/06/2003 n.196 art.13 : INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vostri dati anagrafici sono inserti ella nostra banca dati e vengono utilizzati per gli adempimenti fiscali derivanti
dagli obblighi di legge e per le comunicazioni dell’Associazione ai propri associati.

