
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato il____________________________a____________________________________prov._______ 

Residente in___________________prov. _____Via__________________________________n°_____ 

CAP___________________Codice Fiscale___________________________________________ 

@mail____________________________________Recapito telefonico ______________________ 

CHIEDE 
L’iscrizione alla A.S.D. COCOON per: 
  se stesso/a 
  il proprio figlio/a  o altro ed in qualità d’esercente la patria potestà: 

Cognome e Nome_________________________________ Cod.Fisc._______________________ ___________

Nato il_________________ a____________________ Residente in _________________________prov.______ 

Via____________________________________n°________ CAP _____________

@mail _____________________________ __________Recapito telefonico  ____________________________ 

 DICHIARA 
• di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’associazione e di condividerne gli scopi senza

alcuna riserva; (in visione sul sito WEB , in sede e a richiesta consegnato ) e si impegna al versamento della
quota d'iscrizione annua (dal 01 gennaio al 31 dicembre). 

• di autorizzare l’ASD COCOON al tesseramento alla UISP o a quant’altro richiesto per lo svolgimento delle
attività. 

• di  essere  a  conoscenza  che  l’ASD  COCOON potrà  partecipare  coi  propri  soci  a  tornei  e  manifestazioni
sportive.

• di aver preso visione dell'informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati da parte dell'associazione al
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge.
Presta per tanto il consenso, come da separata documentazione che si è sottoscritta, al trattamento dei dati
personali per le finalità sopra descritte ai sensi della legge 196/2003 e delle successive modifiche nonché del
GDPR679/2016, e di autorizzare l’associazione all’utilizzo della propria immagine o di quella del proprio
figlio/a  per  riproduzioni fotografiche e video del proprio figlio/a.

FIRMA________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE E LIBERATORIA

Io sottoscritto/a: ____________________________________________________________________________

nato/a a: _________________________   il: ____/____/____

IN ATTESA DI PORTARE IL CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO PER LEGGE 
ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI ISCRIZIONE

DICHIARA 

- di  non essere affetto da alcuna patologia che comprometta la propria persona nello svolgimento delle
attività motorie non agonistiche
- sotto la propria personale responsabilità che il proprio figlio/a non è affetto/a da alcuna patologia che
impedisca il sano svolgimento di attività motorie non agonistiche.

FIRMA______________________
DATA: ____/____/____

PER ACCETTAZIONE         



                                                                                                                

INFORMATIA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO

Gentile cliente,
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) agli artt. 13 e 14, paragrafo 1, impone l’obbligo di informare l’interessato,
in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al paragrafo 1, lettera a/f.

La scrivente professionista vi adempie compiutamente informandoLa che:

1-A) titolare del trattamento è A.S.D. COCOON, sita in 44123 - Ferrara, Via Pomposa, 164 - PEC: asdcocoon@legalmail.it  EMAIL: 
centrococoon@gmail.com  - RECAPITO TELEFONICO: 0532/741605

1-B) dati di contatto per richieste in merito alla privacy EMAIL:   centrococoon@gmail.com.

1-C) I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato o indirettamente da terzi (soggetti terzi da Lei autorizzatati a comunicarceli) o da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità per le
seguenti finalità: esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o da un rapporto precontrattuale, adempimento di obblighi di legge,
gestione amministrativa dei clienti/fornitori, gestione del contenzioso, invio di materiale pubblicitario, attività promozionali e compimento
di ricerche di mercato, la cui base giuridica si fonda: su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità; su esigenza contrattuale o
precontrattuale; su obbligo legale al quale la scrivente è soggetta.

1-D) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; istituti di credito e
intermediari  finanziari;  società  di  recupero  crediti;  studi  legali  e  professionisti;  imprese  di  assicurazione;  società  di
manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; enti pubblici ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria; società
specializzate nell’archiviazione elettronica sostitutiva, ad altri soggetti da voi delegati.
I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dai collaboratori, incaricati dal titolare del loro trattamento, nonché
dalle  strutture,  in  qualità  di  “responsabili”,  che svolgono,  per  conto  del  titolare  stesso,  compiti tecnici  e di  supporto  (servizi  legali,
manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche, ecc..).

1-E) I dati non saranno trasferiti fuori dal territorio UE o ad una organizzazione internazionale. 

2-A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati è il seguente: 
 potenziali clienti (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche relativi ai loro dipendenti

collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili), 3 anni;
 trattamenti precontrattuali/contrattuali su istanza dell’interessato volti all’erogazione del servizio richiesto, alla redazione del contratto o

dell’offerta commerciale di potenziali clienti, 5 anni;
 finalità di Marketing, promozionali, invio di materiale pubblicitario, Marketing diretto, 3 anni;
 altri trattamenti, nel rispetto degli obblighi civilistici.

2-B) La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali,  di rettifica, di cancellazione degli stessi, di
limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati.

2-C) Dal momento che il trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, paragrafo 1, lettera a o art. 9, paragrafo
2, lettera a) Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.

2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

2-E) Il conferimento dei suoi dati è talora: 
 obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria; in questi casi il  suo rifiuto a rispondere comporterà la nostra

impossibilità ad adempiere al contratto;
 non è requisito  necessario per adempiere  il  contratto tuttavia  il  suo eventuale  rifiuto  comporterà  l’impossibilità di  adempiere

efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;
 facoltativo ai  fini  di  compimento di  ricerche di  mercato,  invio di  materiale  pubblicitario,  svolgimento di  attività  promozionale,

pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di compiere ricerche di mercato; inviare materiale
pubblicitario; svolgere attività promozionali.

_____________________, ____________                                                                       ___________________________
         (Luogo e data)                                                    A.S.D. COCOON

Per presa visione
  ___, ________________                                                                                                 ___________________________________
 (Luogo e Data)                                                                                                                        L’Interessato
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CONSENSO

Io sottoscritta/o ___________________________________, cod. fisc. _________________________________________,

Ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (RGDP),  dichiaro  che  in  modo  libero,  specifico,  informato  e
inequivocabile esprimo il mio                      

□ consenso        □ mancato consenso

al trattamento e comunicazione di particolari categorie di dati oggi indicati all’art. 9, paragrafo 2, lettera a.

_____________________________________

                   (data e firma)

□ consenso □ mancato consenso

al trattamento dei dati da voi svolto per finalità di marketing, promozionali, invio di materiale pubblicitario, Marketing diretto.

_____________________________________

                   (data e firma)


