
A.S.D. GYMNICA 96
sede legale : viale della Libertà , 46 - 47122 Forlì

C.F. 92035990404 P. IVA 02471540407  TELEFONO 340 4820749 
MAIL segreteriagymnica@gmail.com SITO www.gymnica96.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI GINNASTICA RITMICA 2019-2020

Io sottoscritto/a (genitore nel caso di minori) ___________________________________________

chiedo l'iscrizione di mia figlia ai corsi di ginnastica ritmica di GYMNICA 96 per l'anno sportivo 2019 – 2020

CORSO ____________________________________________________________

DATI DELLA BAMBINA

NOME e COGNOME_____________________________________________________________________

NATA A_________________________ IL________________RESIDENTE A_________________________

IN VIA_____________________________________________________ N__________CAP____________

C.F. __________________________________________________________________________________

TELEFONO_______________________________MAIL_________________________________________

CEL. MADRE______________________________CEL. PADRE_________________________________

DATI DEL GENITORE AI FINI DELLA DETRAZIONE DELLE SPESE SPORTIVE

NOME e COGNOME_____________________________________________________________________

NATO/A A__________________________________________ IL_________________________________

C.F. __________________________________________________________________________________

A TALE SCOPO DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare il regolamento interno dell'associazione sportiva dilettantistica 
  GYMNICA 96.

- di acconsentire ai sensi del GDPR - UE 2016/679 alla conservazione e all'utilizzo
  dei propri dati da parte dell' a.s.d. GYMNICA 96 per le seguenti finalità: assicurazione, 
  iscrizione alla F.G.I. o a un ente di promozione sportiva, comunicazioni da parte della società sportiva e
  comprende anche la pubblicazione di foto e video inerenti alle attività sportive , sul sito e nei locali della
  associazione.

- di accettare il pagamento della quota annuale, secondo le scadenze stabilite, fissata dal consiglio 
  direttivo dell'associazione.

DATA___________________________
FIRMA

padre/ tutore_______________________________________

madre / tutrice______________________________________



Regolamento interno associativo 2019/2020

NOME E COGNOME GINNASTA
_____________________________________
CORSO 
_____________________________________

Il regolamento associativo disciplina l'attività sportiva di ASD Gymnica96. All'atto dell'iscrizione ad ogni associato viene
richiesta la visione e sottoscrizione di tale documento.

 1. ISCRIZIONE
All'atto dell'iscrizione l'associato deve compilare in ogni sua parte la modulistica e consegnarla in segreteria. In caso
di minori il genitore compilerà e firmerà la domanda per la figlia. L’iscrizione si ritiene completata a fronte della
consegna dei moduli unitamente al pagamento.

 2. ASSICURAZIONE
La tessera assicurativa annuale, che comporta la copertura della ginnasta da eventuali infortuni avvenuti in  palestra
durante l’attività sportiva, è stata stipulata da Gymnica96 attraverso il proprio ente di promozione sportiva A.I.C.S. 
Il costo della tessera A.I.C.S. non è compreso nella quota associativa e va saldato al momento dell’iscrizione.
Eventuali infortuni dovranno essere denunciati, entro 7 giorni dall’evento, alla Assicurazione tramite la nostra
Segreteria.

 3. CERTIFICAZIONE MEDICA
Ogni associato deve consegnare in segreteria obbligatoriamente entro due settimane dall'atto dell'iscrizione una
fotocopia del libretto verde dello sportivo (pagina dati anagrafici + pagina con data di scadenza). In caso di mancata
presentazione della certificazione medica, la società si riserva la facoltà di non ammettere la ginnasta alla lezione.

 4. QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
L'anno sportivo è suddiviso in due periodi da ottobre a gennaio la cui quota corrispondente va saldata all'atto
dell'iscrizione , e da febbraio a maggio a cui corrispondente la seconda quota che va saldata entro il 31 gennaio 2019.
Entrambi i quadrimestri composti da 33 lezioni circa; eventuali chiusure degli impianti sportivi indipendenti dalla
volontà di ASD Gymnica96 non potranno essere recuperate. 
In caso di :
 4.1.Assenza prolungata: per un periodo superiore a un mese , se non perverranno comunicazioni all'insegnante del

corso da parte del genitore l'iscrizione al corso decade automaticamente.
 4.2.Ritardo nel pagamento:  l'associazione non potrà accettare l'ingresso della ginnasta nelle strutture sportive per

motivi assicurativi
 4.3.Si specifica che la quota associativa relativa al periodo di assenza  verrà rimborsata solo previa certificazione

medica attestante la non idoneità alla pratica sportiva della ginnasta.
 4.4.Eventuali modifiche del numero, della durata e della frequenza delle lezioni stabilite unilateralmente per volontà

dell’atleta, senza l’accordo della società e/o dell’insegnante non comporteranno in alcun modo alcuna riduzione
dell’importo della quota associativa.

 5. AGEVOLAZIONI
In caso di iscrizione di 2 o più sorelle ai corsi di Gymnica96 è previsto uno sconto del 10% su ogni rata della
seconda sorella ed eventualmente della terza. Eventuali deroghe a quanto sopra stabilito potranno essere concesse,
solo in casi particolari, con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
È previsto sempre uno sconto del 10 % a chi salda l'intera quota a inizio anno.
È inoltre possibile usufruire della detrazione d'imposta sulle spese per l'attività sportiva dei figli. Per ricevere la
certificazione è necessario presentare richiesta in segreteria entro il 31 maggio dell’anno sportivo in corso.
È possibile pagare tramite bonifico  IBAN : IT 43 T 03069 13297 1000 0000 1267 presso Cassa dei Risparmi di
Forlì e della Romagna indicando: nome e cognome della ginnasta data di nascita e corso frequentato (Es. Maria
Rossi 01/01/01 1^ rata corso avanzato Forlì).

 6. TENUTA SPORTIVA
Le ginnaste devono presentarsi puntuali alle lezioni indossando il body societario (o indumenti sportivi che
consentano libertà di movimento), scarpette intere o mezze punte e con i capelli legati.
I l materiale in dotazione, comprendente zaino e attrezzi viene stabilito dalla società ed è a carico del singolo
genitore. È vietato, per la sicurezza delle bambine, indossare collane, bracciali e oggetti personali; in caso di
inadempienza a.s.d. Gymnica96 declina ogni responsabilità per rottura o smarrimento degli stessi.
È severamente vietato masticare caramelle o chewing-gum durante le lezioni.



 7. SAGGIO DI FINE ANNO
Ogni anno termina in corrispondenza della fine dell’anno scolastico, con il saggio di fine anno  al quale tutte le
ginnaste iscritte a Gymnica96 sono tenute a partecipare. Si specifica che sono a carico del genitore eventuali spese per
materiali o abbigliamenti da acquistare.

 8. SEZIONE AGONISTICA
Si accede alla sezione agonistica GOLD “Cristina Tassinari”, alla sezione Silver e alla sezione PRE AGONISTICA su
selezione da parte delle tecniche responsabili , in base all’età, alle caratteristiche morfologiche e psicofisiche
dell’atleta. 

 9. CONSENSO E LIBERATORIA TRASPORTO ATLETE
Con la sottoscrizione del presente regolamento, il genitore presta il proprio espresso ed esplicito consenso, liberando
da ogni eventuale e conseguente responsabilità le insegnanti e collaboratori, affinché le stesse possano provvedere
anche personalmente, con l’utilizzo di mezzi propri, al trasporto di mera cortesia delle atlete, al fine di recarsi a gare,
corsi di aggiornamento, manifestazioni sportive, esibizioni e ad altri luoghi di allenamento.

 10. DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione del presente regolamento, il genitore autorizza espressamente la società sportiva, liberando la
stessa da ogni eventuale e conseguente responsabilità e rinunciando a qualsiasi pretesa economica, a poter utilizzare
l’immagine delle atlete; in particolare il genitore presta il proprio consenso a che le atlete possano essere riprese e
fotografate durante le manifestazioni e gare sportive a cui parteciperanno e a utilizzare le stesse sul sito
dell'associazione.

 11. PRIVACY
Ai sensi di quanto disposto dal GDPR - UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, il genitore,
personalmente ed in qualità di esercente la potestà sulla/e figlia/e minore/i, dichiara di essere stato informato circa le
finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, la ragione sociale e la sede del titolare
del trattamento e del responsabile. In base a detta informativa il genitore conferisce il proprio consenso, al trattamento
dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

 12. RESPONSABILITÀ
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni, furti o manomissioni all’interno degli spogliatoi e/o delle
palestre. L’Associazione declina inoltre ogni responsabilità per infortuni e incidenti che dovessero subire gli iscritti al
di fuori dell’orario di lezione e comunque non sotto il controllo dell’istruttore in conseguenza di comportamenti non
regolamentari.

Tutti gli iscritti, con l’iscrizione alla Associazione, dichiarano di aver preso visione e accettato il presente
Regolamento.

              Forlì, In fede

padre/ tutore____________________________________________

madre / tutrice___________________________________________

 Agli effetti dell’ art. 1341 del Codice Civile e seguenti si approvano espressamente gli articoli n° 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 12 del
presente “Regolamento interno”. 

Forlì, In fede
padre/ tutore____________________________________________

madre / tutrice___________________________________________
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 

 

 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i _____________________________________________________________ ( ) in proprio / ( ) in qualità di esercente/i la 

potestà genitoriale / tutore/i del/della minore _______________________________________, con la presente 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
A.S.D. GYMNICA 96, anche ai sensi degli artt. 10-320 c.c. e 96-97 L. 633/1941, ad utilizzare a titolo gratuito le fotografie, le immagini, le 

riprese e le registrazioni audio/video ( ) del/della sottoscritto/a ( ) del/della minore sportivo/a / atleta sopraindicato/a e degli ambienti, locali, 

oggetti e documenti che vengono ripresi, anche in forma parziale, modificata e adattata, realizzati durante le attività esercitate/svolte dalla A.S.D. 

GYMNICA 96 e/o connesse a questa, nonché durante le manifestazioni sportive alle quali gli/le sportivi/ve / atleti/e partecipano, per le attività / 

finalità di divulgazione/comunicazione/promozione/marketing e per finalità istituzionali e sportive di A.S.D. GYMNICA 96 e di promozione della 

cultura sportiva che la predetta A.S.D. intenderà porre in essere. La predetta autorizzazione implica la concessione a titolo gratuito di una licenza 

non esclusiva, senza limiti di durata e di estensione territoriale, trasferibile a terzi e include i diritti di cui agli artt. 12 e segg. della L. 633/1941, 

compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto di pubblicazione e di riproduzione in qualunque modo e forma, di trascrizione, di 

montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, 

trasmissione e diffusione mediante internet, terminali mobili, canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione 

informatica/tecnologica, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi 

forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione.  

IL/I SOTTOSCRITTO/I DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE  
di potere liberamente disporre dei diritti concessi per le predette finalità; di manlevare sostanzialmente e processualmente la A.S.D. GYMNICA 

96 e di mantenerla indenne da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, anche di natura legale, derivanti o in qualsiasi modo collegati a pretese o 

contestazioni di terzi relativi all’utilizzazione dei materiali da parte di A.S.D. GYMNICA 96, vietando, in ogni caso, qualsiasi utilizzazione dei 

materiali che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro e alla dignità della persona ritratta, ripresa o registrata. 

La presente autorizzazione ha validità dal giorno della sottoscrizione, salvo disdetta scritta ( ) dell'autorizzante / ( ) degli esercenti la potestà 

genitoriale / tutore/i del minore da inoltrare a A.S.D. GYMNICA 96 mediante raccomandata, con almeno 15 giorni di preavviso, all'indirizzo 

Viale della Libertà n. 46, Forlì (FC) . 
Luogo e data ___________    ( ) In proprio 

      Il sig./La sig.ra __________________________ 

 

      ( ) In qualità di esercenti la potestà genitoriale / tutore del minore 

      Il sig./La sig.ra _________________________________ 

      Il sig./ La sig.ra _________________________________   

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
La A.S.D. GYMNICA 96, in persona del legale rappresentante/presidente pro-tempore (di seguito “Titolare”) desidera informarLa che il 

“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Il “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

Base giuridica 
I dati personali forniti sulla base della su estesa liberatoria saranno trattati in base al consenso espresso. 

Finalità del trattamento 
La A.S.D. tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività indicate nella su estesa liberatoria, in 

particolare per le attività / finalità di divulgazione/comunicazione/promozione/marketing e per finalità istituzionali e sportive della A.S.D. 

GYMNICA 96 e di promozione della cultura sportiva che la predetta A.S.D. intenderà porre in essere. Tali dati (a mero titolo esemplificativo e 

non esaustivo: nome e cognome sportivo/atleta, data e luogo di nascita, oltre a foto, audio/video) saranno oggetto di diffusione nelle modalità 

sopra indicate nella su estesa liberatoria. 

Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali forniti/acquisiti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 

della normativa sopracitata e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività della A.S.D.. Tali dati verranno 

trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 

dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. La mancata liberatoria e il mancato consenso non permetterà il loro utilizzo, in particolare non 

permetterà l'utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori e soci del “Titolare”, incaricati o comunque autorizzati, e comunicati a società 

terze o ad altri soggetti che, per conto del “Titolare”, dovessero essere designati Responsabili esterni del trattamento nel rispetto del principio di  



 
 

 

finalità e, in ogni caso, a terzi nell’ipotesi in cui si renda necessario adempiere un obbligo di legge, di regolamento o di normativa comunitaria. 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (oltre a foto, audio/video) potranno essere oggetto di pubblicazione e/o 

diffusione nelle modalità indicate nella su estesa liberatoria, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante il diritto di 

pubblicazione e di riproduzione in qualunque modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di 

comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante internet, terminali mobili, 

canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/tecnologica, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con 

qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione.  
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da  15 a  21 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che  in merito al trattamento dei Suoi dati 

personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 

- le finalità del trattamento;  

- le categorie di dati personali;  

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 

c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:     

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento; 

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati 

personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati.  

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 

1. l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati 

personali; 

2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

4. l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 

trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 

web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

f) Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, 

qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, 

l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui: 

1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;  

2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei 

casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia 

autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito 

dell’interessato. 

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r A.S.D. GYMNICA 96 in Viale della Libertà n. 46, Forlì (FC); 

- una e-mail all’indirizzo gymnica96@yahoo.it. 

Titolare e Responsabili del Trattamento 
Il titolare del trattamento è A.S.D. GYMNICA 96 in persona del Legale Rappresentante / Presidente della A.S.D. BARTOLINI MATTEO. 

Gli eventuali Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente 

nominati. 

Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di  



 
 

 

limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 

in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

 

 

 

Luogo e data ____________   Per presa visione 

      ( ) In proprio 

        Il sig./La sig.ra __________________________ 

 

      ( ) In qualità di esercenti la potestà genitoriale / tutore/i del minore 

        Il sig./La sig.ra _________________________________ 

        Il sig./La sig.ra _________________________________ 

 

Letta la Su estesa informativa, Il/La/I sottoscritto/a/i _________________________________________________________ ( ) in proprio / ( ) in 

qualità di esercente/i la potestà genitoriale / tutore/i del/della minore ____________________________________, con la presente 

PRESTA/PRESTANO IL CONSENSO NEGA/NEGANO IL CONSENSO 

  

al trattamento dei dati personali forniti/acquisiti per la su estesa liberatoria ed, in particolare, alla loro pubblicazione e/o diffusione nei modi 

indicati. 

Luogo e data _______________    ( ) In proprio 

        Il sig./La sig.ra __________________________ 

 

      ( ) In qualità di esercenti la potestà genitoriale / tutore/i del minore 

        Il sig./La sig.ra _________________________________ 

        Il sig./La sig.ra _________________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

La A.S.D. GYMNICA 96 con sede in Viale della Libertà n. 46, Forlì (FC), in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 4, del Regolamento UE 2016/679, nella persona del Suo Legale Rappresentante / Presidente 
pro - tempore, La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i dati personali forniti in via manuale e/o 
con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 
Finalità del trattamento ed eventuali soggetti terzi destinatari dei dati, comunicazione 
I dati personali forniti in sede di compilazione della modulistica di iscrizione alla nostra associazione e di contestuale 
tesseramento all’A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport -, cui la nostra Associazione è affiliata, saranno trattati 
per finalità di gestione della Sua iscrizione alla nostra Associazione, in qualità di socio, all'inserimento nel libro soci, 
nonché della relativa gestione contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente 
all’instaurazione del rapporto associativo, anche in relazione alla eventuale copertura, da parte Sua, di cariche sociali, il 
tutto secondo le norme di legge vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla nostra 
Associazione. 
I dati forniti, oltre che per le finalità sopra indicate, saranno trattati anche per finalità di gestione del Suo tesseramento 
all’A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport -, cui la nostra Associazione è affiliata, nonché della relativa gestione 
contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente al tesseramento secondo le norme di legge 
vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla medesima A.I.C.S.. 
I dati forniti, oltre che per le finalità sopra indicate, saranno trattati anche per finalità di gestione del Suo tesseramento 
alla Federazione Ginnastica d'Italia, cui la nostra Associazione è iscritta, nonché della relativa gestione contabile, 
amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente al tesseramento secondo le norme di legge vigenti e 
secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla medesima Federazione. 
I dati da Lei forniti potranno inoltre essere utilizzati per l'invio tramite e-mail, posta cartacea, sms o telefono, 
eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività istituzionale statutaria e regolamentare della nostra 
Associazione, dell’A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport-, a cui la nostra Associazione è affiliata e della 
Federazione Ginnastica d'Italia, cui la nostra Associazione è iscritta. 
I dati forniti, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente 
collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

a) alla A.I.C.S., sia alla sua sede nazionale sia alle sue articolazioni territoriali; 

b) alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati o iscritti; 

c) agli enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento 
degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività 
associativa, anche per finalità di recupero credito; 

d) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali; 

e) alle banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti  dati risulti necessario  allo 
svolgimento dell'attività della nostra associazione in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle 
obbligazioni contrattuali eventualmente assunte nei Vs. confronti. 

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di instaurare o proseguire il 
rapporto associativo o l'erogazione del servizio richiesto, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni 
associative. 
 
Base giuridica 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati: 1) con consenso; 2) per l'esecuzione di un contratto concluso con 
lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta; 3) per obblighi di legge relativi, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo all’art. 36 del Codice Civile, alla normativa fiscale relativa agli enti non 
commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R., l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e, per gli Enti del Terzo Settore, il Decreto 
legislativo 117/2017. Per quanto riguarda l'eventuale attività sportiva praticata, tale base giuridica è costituita in 
particolare dall’art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, dall'art 1 comma 358 della Legge 205/2017 
nonché dalle norme del CONI e dalle norme Federali e dell'A.I.C.S. relative al tesseramento e alla partecipazione alle 
attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. Inoltre, per quanto riguarda l'attività sportiva praticata, i 
suoi dati saranno forniti al Comitato Olimpico Italiano e CONI Servizi S.p.A e i Suoi dati sanitari, che ci dovrà fornire 
per obbligo di legge tramite consegna della certificazione medica prevista, saranno conservati negli archivi 
dell'associazione secondo le finalità previste dalla legge, 3) per il legittimo interesse del Titolare per l’invio di 
comunicazioni di servizio relative all'attività istituzionali e sportive dell'A.S.D. Il legittimo interesse del Titolare consiste 
nel dare corretta esecuzione, sulla scorta delle norme legislative, statutarie e regolamentari, al rapporto associativo nei 
confronti dei singoli soci, informandoli in ordine alle iniziative dell’A.S.D., dell’A.I.C.S. e della Federazione Sportiva  cui 
la stessa A.S.D. è affiliata, nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti alla medesima A.S.D., dalla 
possibilità di partecipare alle attività organizzate dal CONI, dalle Federazioni Sportive, dall’A.I.C.S. e da altri enti di 
Promozione Sportiva. 
 



 

 
Finalità ulteriori del trattamento  
Previo un suo specifico, distinto, espresso, libero, informato ed inequivocabile consenso, i dati personali forniti 
potranno inoltre essere trattati per ciascuna delle le seguenti ulteriori finalità: 
a) invio, tramite email, della newsletter periodica della nostra Associazione e dell’A.I.C.S. - Associazione Italiana 
Cultura Sport-, a cui la nostra Associazione è affiliata; 
b) invio, tramite email, di materiale promozionale e/o informativo da parte della nostra Associazione, e dell’A.I.C.S. - 
Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui la nostra Associazione è affiliata; 
Il suo consenso tale finalità è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità suddette 
connesse al rapporto negoziale di base. 
 
 
Diffusione dei dati 
Alcuni dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, oltre a foto, audio/video) potranno essere oggetto di 
pubblicazione e/o diffusione nelle modalità indicate nell'informativa della specifica liberatoria autorizzativa e previo 
consenso, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante il diritto di pubblicazione, di riproduzione in 
qualunque modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di 
comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante 
internet, terminali mobili, canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/tecnologica, 
anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi 
forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione. 
 
Trattamento di categorie particolari di dati personali 
Le seguenti categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento UE 2016/679) possono essere trattati solo con il 
consenso dell’interessato, salvo eccezioni: i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 
della persona.  
La A.S.D. GYMNICA 96 la informa che il trattamento di tali tipologie di dati da Lei comunicati direttamente o 
eventualmente raccolti durante l’erogazione dei servizi, è effettuato soltanto con il suo consenso e per le finalità qui di 
seguito riportate: 

a) iscrizione alla A.S.D. ai sensi dello Statuto, inserimento nel libro dei soci; 

b) tesseramento con Associazioni e/o Federazioni legate al monto sportivo e/o Enti di Promozione 
Sportiva cui siamo affiliati; 

c) alla partecipazione alle attività sportive proposte da A.S.D./Associazioni/Federazioni/Reti 
Associative e per ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento 
sportivo. 

 
Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali da Lei forniti saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra 
illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa vigente CONI. 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da  15 a  21 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che, in merito al 
trattamento dei dati personali forniti, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 

- le finalità del trattamento;  

- le categorie di dati personali;  

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 

c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:     
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 



 

 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri 
titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati.  

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 
1. l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l'esattezza di tali dati personali; 
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l'utilizzo; 
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
4. l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 

motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

f) Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed 
eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su 
un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in 
particolare nel caso in cui: 

1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi 
dell’opposizione;  

2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di 
un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r A.S.D. GYMNICA 96 in Viale della Libertà n. 46, Forlì (FC); 

- una e-mail all’indirizzo gymnica96@yahoo.it. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è A.S.D. GYMNICA 96  nella persona del Suo Legale Rappresentante / Presidente pro - 
tempore BARTOLINI MATTEO 
Dati di contatto:3404820749 
 
Responsabile della protezione dei dati 
La lista degli eventuali Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta. 
 
Trasferimento dati in paesi Extra UE 
I dati da Lei forniti non saranno trasferiti in paesi Extra UE. 
 
Processo decisionale automatizzato e profilazione 
Si comunica che non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'art. 22, 
paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679. 
 
Data e luogo ___________________________ 
 

Per presa visione ed accettazione 
 

Firma leggibile __________________________ 
 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI  
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________ , letta l’informativa di cui sopra, 

acconsente al trattamento di particolari categorie di dati da parte della A.S.D. GYMNICA 96. 

Data e luogo ________________      Firma leggibile  _________________  

 

 



 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE ULTERIORI FINALITA' AI PUNTI A) E B) 
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________ , letta l’informativa di cui sopra, 

acconsente al trattamento dei dati personali da parte della  A.S.D. GYMNICA 96 per le ulteriori finalità di cui ai punti a) 

e b) da parte del titolare del trattamento al fine di svolgere attività di carattere informativo e promozionale anche con 

l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei. 

 

Data e luogo________________      Firma leggibile__________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

La A.S.D. GYMNICA 96 con sede in Viale della Libertà n. 46, Forlì (FC), in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 4, del Regolamento UE 2016/679, nella persona del Suo Legale Rappresentante / Presidente 
pro - tempore, La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà i dati personali forniti in via manuale e/o 
con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 
Finalità del trattamento ed eventuali soggetti terzi destinatari dei dati, comunicazione 
I dati personali forniti in sede di compilazione della modulistica di iscrizione alla nostra associazione e di contestuale 
tesseramento all’A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport -, cui la nostra Associazione è affiliata, saranno trattati 
per finalità di gestione della Sua iscrizione alla nostra Associazione, in qualità di socio, all'inserimento nel libro soci, 
nonché della relativa gestione contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente 
all’instaurazione del rapporto associativo, anche in relazione alla eventuale copertura, da parte Sua, di cariche sociali, il 
tutto secondo le norme di legge vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla nostra 
Associazione. 
I dati forniti, oltre che per le finalità sopra indicate, saranno trattati anche per finalità di gestione del Suo tesseramento 
all’A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport -, cui la nostra Associazione è affiliata, nonché della relativa gestione 
contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente al tesseramento secondo le norme di legge 
vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla medesima A.I.C.S.. 
I dati forniti, oltre che per le finalità sopra indicate, saranno trattati anche per finalità di gestione del Suo tesseramento 
alla Federazione Ginnastica d'Italia, cui la nostra Associazione è iscritta, nonché della relativa gestione contabile, 
amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente al tesseramento secondo le norme di legge vigenti e 
secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla medesima Federazione. 
I dati da Lei forniti potranno inoltre essere utilizzati per l'invio tramite e-mail, posta cartacea, sms o telefono, 
eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività istituzionale statutaria e regolamentare della nostra 
Associazione, dell’A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport-, a cui la nostra Associazione è affiliata e della 
Federazione Ginnastica d'Italia, cui la nostra Associazione è iscritta. 
I dati forniti, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente 
collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

a) alla A.I.C.S., sia alla sua sede nazionale sia alle sue articolazioni territoriali; 

b) alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati o iscritti; 

c) agli enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento 
degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività 
associativa, anche per finalità di recupero credito; 

d) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali; 

e) alle banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti  dati risulti necessario  allo 
svolgimento dell'attività della nostra associazione in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle 
obbligazioni contrattuali eventualmente assunte nei Vs. confronti. 

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di instaurare o proseguire il 
rapporto associativo o l'erogazione del servizio richiesto, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni 
associative. 
 
Base giuridica 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati: 1) con consenso; 2) per l'esecuzione di un contratto concluso con 
lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta; 3) per obblighi di legge relativi, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo all’art. 36 del Codice Civile, alla normativa fiscale relativa agli enti non 
commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R., l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e, per gli Enti del Terzo Settore, il Decreto 
legislativo 117/2017. Per quanto riguarda l'eventuale attività sportiva praticata, tale base giuridica è costituita in 
particolare dall’art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, dall'art 1 comma 358 della Legge 205/2017 
nonché dalle norme del CONI e dalle norme Federali e dell'A.I.C.S. relative al tesseramento e alla partecipazione alle 
attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. Inoltre, per quanto riguarda l'attività sportiva praticata, i 
suoi dati saranno forniti al Comitato Olimpico Italiano e CONI Servizi S.p.A e i Suoi dati sanitari, che ci dovrà fornire 
per obbligo di legge tramite consegna della certificazione medica prevista, saranno conservati negli archivi 
dell'associazione secondo le finalità previste dalla legge, 3) per il legittimo interesse del Titolare per l’invio di 
comunicazioni di servizio relative all'attività istituzionali e sportive dell'A.S.D. Il legittimo interesse del Titolare consiste 
nel dare corretta esecuzione, sulla scorta delle norme legislative, statutarie e regolamentari, al rapporto associativo nei 
confronti dei singoli soci, informandoli in ordine alle iniziative dell’A.S.D., dell’A.I.C.S. e della Federazione Sportiva  cui 
la stessa A.S.D. è affiliata, nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti alla medesima A.S.D., dalla 
possibilità di partecipare alle attività organizzate dal CONI, dalle Federazioni Sportive, dall’A.I.C.S. e da altri enti di 
Promozione Sportiva. 
 
Finalità ulteriori del trattamento  



 
Previo un suo specifico, distinto, espresso, libero, informato ed inequivocabile consenso, i dati personali forniti 
potranno inoltre essere trattati per ciascuna delle le seguenti ulteriori finalità: 
a) invio, tramite email, della newsletter periodica della nostra Associazione e dell’A.I.C.S. - Associazione Italiana 
Cultura Sport-, a cui la nostra Associazione è affiliata; 
b) invio, tramite email, di materiale promozionale e/o informativo da parte della nostra Associazione, e dell’A.I.C.S. - 
Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui la nostra Associazione è affiliata; 
Il suo consenso tale finalità è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità suddette 
connesse al rapporto negoziale di base. 
 
 
Diffusione dei dati 
Alcuni dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, oltre a foto, audio/video) potranno essere oggetto di 
pubblicazione e/o diffusione nelle modalità indicate nell'informativa della specifica liberatoria autorizzativa e previo 
consenso, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante il diritto di pubblicazione, di riproduzione in 
qualunque modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di 
comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante 
internet, terminali mobili, canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/tecnologica, 
anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi 
forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione. 
 
Trattamento di categorie particolari di dati personali 
Le seguenti categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento UE 2016/679) possono essere trattati solo con il 
consenso dell’interessato, salvo eccezioni: i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 
della persona.  
La A.S.D. GYMNICA 96 la informa che il trattamento di tali tipologie di dati da Lei comunicati direttamente o 
eventualmente raccolti durante l’erogazione dei servizi, è effettuato soltanto con il suo consenso e per le finalità qui di 
seguito riportate: 

a) iscrizione alla A.S.D. ai sensi dello Statuto, inserimento nel libro dei soci; 

b) tesseramento con Associazioni e/o Federazioni legate al monto sportivo e/o Enti di Promozione 
Sportiva cui siamo affiliati; 

c) alla partecipazione alle attività sportive proposte da A.S.D./Associazioni/Federazioni/Reti 
Associative e per ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento 
sportivo. 

 
Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali da Lei forniti saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra 
illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa vigente CONI. 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da  15 a  21 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che, in merito al 
trattamento dei dati personali forniti, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; 

- le finalità del trattamento;  

- le categorie di dati personali;  

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

- una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 

c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:     
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 
2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 
3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 
4. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri 
titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati.  

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 



 
1. l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l'esattezza di tali dati personali; 
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l'utilizzo; 
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
4. l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 

motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

f) Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed 
eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su 
un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in 
particolare nel caso in cui: 

1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi 
dell’opposizione;  

2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di 
un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata a/r A.S.D. GYMNICA 96 in Viale della Libertà n. 46, Forlì (FC); 

- una e-mail all’indirizzo gymnica96@yahoo.it. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è A.S.D. GYMNICA 96  nella persona del Suo Legale Rappresentante / Presidente pro - 
tempore BARTOLINI MATTEO 
Dati di contatto:3404820749 
 
Responsabile della protezione dei dati 
La lista degli eventuali Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta. 
 
Trasferimento dati in paesi Extra UE 
I dati da Lei forniti non saranno trasferiti in paesi Extra UE. 
 
Processo decisionale automatizzato e profilazione 
Si comunica che non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'art. 22, 
paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679. 
 
Data e luogo ___________________________ 
 

Per presa visione ed accettazione 
 

Firma leggibile __________________________ 
 

Firma leggibile __________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI  
 
I sottoscritti (nome e cognome) _________________________________ e ________________________________ 

in sia in proprio nonché in qualità di esercenti la potestà genitoriale / tutore/i del minore (nome e cognome) 

_________________________________, letta l’informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento di particolari 

categorie di dati da parte della A.S.D. GYMNICA 96. 

Data e luogo ________________      Firma leggibile  _________________  

       Firma leggibile __________________ 

 
 



 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE ULTERIORI FINALITA' AI PUNTI A) E B) 

 
I sottoscritti (nome e cognome) _________________________________ e ________________________________ 

sia in proprio nonché in qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore / tutore/i del minore (nome e cognome) 

_________________________________, letta l’informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento dei dati 

personali da parte della  A.S.D. GYMNICA 96 per le ulteriori finalità di cui ai punti a) e b) da parte del titolare del 

trattamento al fine di svolgere attività di carattere informativo e promozionale anche con l’invio di comunicazioni 

mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei. 

 

Data e luogo________________      Firma leggibile__________________ 

       Firma leggibile __________________ 

 
 



A.S.D. GYMNICA '96 - v.le Della Libertà, 46 - 47122 Forlì  -  C.F.: 92035990404 - P.I.: 02471540407

IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA DELIBERA

GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2004 N° 775

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Bartolini Matteo, nato a Cesena il 06 agosto 1966, in qualità di legale rappresentante dell’ 

Associazione Sportiva Dilettantistica: 

A.S.D. GYMNICA ’96 

Codice di affiliazione 1707 regolarmente affiliata per l’anno in corso alla Federazione Sportiva / alla

Disciplina Associata / all’Ente di Promozione Sportiva: Federazione Ginnastica d’Italia / A.I.C.S. riconosciuta

dal CONI, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di falsità

negl’atti (art. 76 del DPR 445/2000):

DICHIARA; 

sotto la propria personale responsabilità, che il/la giovane:

(Cognome) (Nome)

Nata a 

____________________________________________Prov.__________________il______________

C.F.:__________________________________________________________________________________

Pratica l’attività sportiva non agonistica organizzata dalla società sportiva, in modo sistematico e

continuativo, secondo gli indirizzi sportivi della Federazione, Disciplina, Ente di appartenenza ed in

attuazione dei programmi tecnici della società stessa. A tal fine chiede il rilascio della prevista certificazione

di idoneità alla pratica sportiva non agonistica ed il conseguente rilascio/aggiornamento del “Libretto

Sanitario della Sportivo”, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 775 del 26 aprile 2004.

Forlì,


