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Si prega di compilare TUTTE le sezioni di questo modu-
lo, leggere i Termini e Condizioni e firmare alla fine del 
documento.

Lo  sci  club  Ski1Team  si  riserva  di  valutare  la  presente 

richiesta di iscrizione ed in caso affermativo rilascia la 

tessera Ski1Team numerata e personale al richiedente.

DOMANDA DI
ISCRIZIONE ALLO
SCI CLUB SKI1TEAM

DETTAGLI
PERSONALI

TIPO DI ISCRIZIONE

Questo pdf è modificabile e può 

essere compilato in digitale, per 

favore inserisci i tuoi dettagli in 

ciascuno degli spazi forniti.

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Codice fiscale

Cellulare

Email

Iscrizione allo Ski1Team in qualità di socio impegnan-
dosi a rispettare lo statuto.

Iscrizione alla F.I.S.I. ottenendo i benefici assicurativi 
previsti dalla tessera Fisi ed inoltre ulteriori agevolazi-
oni (*)

(*)  Condizioni e termini dell’assicurazione sono consultabili sul sito www.fisi.org

Via Trieste 28ter - 35121 PADOVA
Tel. 380 342 7292 Fax 049 796 9636
www.ski1team.it    info@ski1team.it

(Riservato alla segreteria) Tessera n. _____

2022 - 2023

Cap - Città

Casella di controllo

Casella di controllo



SCI CLUB SKI1TEAM MODULO DI ISCRIZIONE PAGINA 2

INTERESSE AD
ALTRE ATTIVITA’
(NON VINCOLANTE)

INFORMAZIONI
SULLA PRIVACY

CORSO DI GINNASTICA PRESCIISTICA (*)  

SI

CORSO DI SCI

NO

ATTIVITA’ AGONISTICA (**)

(*)  Subordinato alla consegna di un certificato medico di sana e robusta costituzione.
(**)  Subordinato alla consegna di un certificato medico agonistico. Qualora il socio agonista rite-
nesse di avvalersi di un tecnico per la sua attività agonistica sarà compito del medesimo sce-
gliere i maestri/allenatori/istruttori che ritiene più idonei per le proprie capacità ed ambizioni 
sportive; di conseguenza ogni rapporto che si andrà ad instaurare tra il tecnico selezionato e 
l’atleta, sia questo di natura tecnica (allenamenti/ gare/ trasferimenti etc) e/o economica, sarà 
gestito in completa autonomia dall’atleta stesso (o genitore in caso di minore età) sollevando lo 
sci club Ski1team da qualsiasi ruolo e/o responsabilità.

Acconsento alla pubblicazione di foto che ritraggono il socio 
richiedente  (anche  minore)  su  social  media,  carta  stampata 
ed ogni altra forma comunicativa avente per scopo la divul-
gazione dell’attività dello Ski1Team.

DATA FIRMA

Questo pdf è modificabile e può 

essere compilato in digitale, per 

favore inserisci i tuoi dettagli in 

ciascuno degli spazi forniti.

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULA-
TION) 2016/679

Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, tra-
sparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le 
forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fis-
cale, foto di riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione all’Associazione.

I dati personali forniti saranno oggetto in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
 ● di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione;
 ● di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare 

la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
 ● di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad 

eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
 ● di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi compresa 

l’emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc). in 
relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell’Associazione:
 ● di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali 

statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
 ● di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio 
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attiv-
ità dell’Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura 
in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati 
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con 
idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ Dropbox/ Google/ 
Social Network in genere, Athena Software, Fisi online, Dolomiti Superski) anche operanti al di fuori del territorio na-
zionale (anche extra UE).
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca 
e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
 ● di accesso ai dati personali;
 ● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in 

cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge;
 ● di opporsi al trattamento;
 ● di opporsi alla portabilità dei dati;
 ● di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge: la revo-

ca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 ● di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo info@ski1team.it.
Il Titolare del trattamento dati è Ski1Team – A.S.D. Via Trieste 28/ter - 35121 Padova (PD). Il Responsabile del Trattamen-
to, nella persona del Presidente dell’Associazione Sportiva, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 
12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: info@ski1team.it

DATA FIRMA
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