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MODULO DI ADESIONE 

anno 2018 

 

Il sottoscritto  
Nome  Cognome 

Data di nascita Luogo di nascita 

Residenza 

Codice fiscale Cellulare 

Email 

data scadenza certificato medico (se in possesso) Attività prevalente (strada o mtb) 

Categoria  
 

 
CHIEDE 

 
      Di essere parte, in qualità di associato, dell'associazione sportiva dilettantistica Sagitta Bike per l’anno 2018 
    
      Di essere tesserato ACSI per l’anno 2018 (vedi Nota 1) 
  

DICHIARA 
 di aver preso atto dello Statuto della ASD Sagitta bike e di accettarne il contenuto; 
 di essere in possesso dell'idoneità psicofisica e di essere interessato, sussistendone i presupposti e l’idoneità prevista, a 

partecipare all’attività sportiva prevista dallo statuto; 
 di concedere il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto dei dettami stabiliti dal D.lgs n. 196/2003; 
 di accettare che la propria immagine fotografata o videoripresa durante le attività sociali possa essere utilizzata per 

promozioni e scopi previsti dallo statuto; 
 Di escludere qualsiasi responsabilità, penale e civile, della ASD Sagitta Bike e dei suoi componenti, per eventuali danni 

causati dalla pratica dello sport istituzionale durante le manifestazioni organizzate dalla società, in gara e in allenamento 
 

SI IMPEGNA 
 ad attenersi scrupolosamente allo statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle decisioni del Consiglio Direttivo; 
 ad utilizzare la tessera agonistica rilasciata dall'ente di affiliazione solamente previo rilascio del certificato medico di 

idoneità all'attività sportiva agonistica; 
 a restituire la tessera suddetta alla scadenza di validità del certificato medico di idoneità sportiva, salvo rinnovo 

dello stesso precedente alla scadenza, oppure qualora intervenisse un elemento suscettibile di modificare in modo 
sostanziale le circostanze esistenti al momento della presente richiesta; 

 a rispettare gli statuti e regolamenti UCI, delle sue confederazioni Continentali e Federazioni nazionali; 

NOTA 1: nel caso venga richiesta la tessera ACSI, dalla data di versamento della quota la società si impegna ad iscrivere 
l’associato nel minor tempo possibile. A causa dei tempi tecnici necessari per completare la procedura tuttavia tale operazione 
può richiedere qualche giorno. Durante questo periodo l’associato NON risulta ancora affiliato ACSI, pertanto non ha 
copertura assicurativa ACSI. L’associato può ritenersi effettivamente iscritto solo dopo comunicazione via SMS o e-mail da 
parte della società Sagitta Bike. 

Portogruaro,  ______________________ Firma dell'associato________________________________ 
 
INFORMATIVA ART. 10 LEGGE 675/96 
Gentile Associato, desideriamo informarla che la Legge 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la legge indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i suoi diritti. 
I dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa Autorizzazione del Garante per la protezione dei dati (art. 22 
della Legge 675/96). 
Il trattamento che andremo a compiere riguardo tali dati ha la seguente finalità: Informazione sull’attività sociale. 
Per lo stesso motivo, i dati potranno essere comunicati a tutti i soci della Sagitta Bike. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso. 
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento comporta la sospensione del rapporto. 
Il titolare del trattamento è riportato nell’intestazione della presente. 
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto dall’art. 13 della legge 675/96. 
FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 
Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all’articolo 10 della legge 675/96, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver 
avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili”. 
 
Portogruaro _______________    Firma leggibile____________________________________________ 


