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DOMANDA DI TESSERAMENTO 

alla ASD KODOKAN BUDO 

Spett.le Consiglio Direttivo 

Per l’ATLETA: ………………………………………………   ………….…………………………………… 
 (Nome atleta) (Cognome atleta) 

Nato/a a  …………………………………………………… (………) il  ………/………/………… 
 (Città di nascita atleta) (Prov) (Data di nascita atleta) 

Residente a  …………………………………………………… (………)  CAP  …………………… 
 (Città di residenza atleta) (Prov) 

In Via  …………………………………………………………… N. ………… Sesso: ☐ M ☐ F 

Codice Fiscale  ……………………………………………………………… 
 (CF atleta) 

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………… .…………………………………………… 
 (Nome genitore) (Cognome genitore) 

Nato/a a  …………………………………………………… (………) il  ………/………/………… 
 (Città di nascita genitore) (Prov) (Data di nascita genitore) 

Residente a  …………………………………………………… (………)  CAP  …………………… 
 (Città di residenza genitore) (Prov) 

In Via  …………………………………………………………… N. ………… 

Codice Fiscale  ………………………………………………………… Cell.  …………………………… 
 (CF genitore) 

Cell. 2 …………………………… E-Mail (in stampatello) ……………………………………………………. 

In qualità di genitore/tutore legale chiede al Consiglio direttivo della A.S.D. KODOKAN BUDO 

l’ammissione dello/a stesso/a nella qualità di TESSERATO all’Associazione stessa, 

DICHIARA: 

• Di conoscere lo Statuto e il Regolamento della stessa associazione e dell’US Acli e di accettarli 
integralmente; 

• Di essere a conoscenza delle coperture assicurative cui dà diritto il tesseramento a US Acli; 

• Di aver effettuato - consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità - la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 In fede 

San Giuliano Milanese, 

_____/_____/________ Firma del genitore/tutore _________________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ex art. 13 D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (in seguito Codice Privacy) ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(in seguito “GDPR”) 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che la ASD KODOKAN BUDO - con sede in San Giuliano Milanese 
c/o scuola elementare p.zza Italia - mail: kodokan@libero.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di 
seguito riportate – i dati personali da Lei forniti all’atto del procedimento di iscrizione/affiliazione. 

In particolare, la ASD KODOKAN BUDO tratterà i seguenti dati personali: dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo 
di nascita, telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, residenza e domicilio). 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali previste statutariamente, alla gestione 
della Sua richiesta di iscrizione a tesserato all’ASD KODOKAN BUDO. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con strumenti sia manuali che automatici, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici/informatici. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca dati, come 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Secondo le norme del Codice della Privacy e del Regolamento UE, i trattamenti effettuati dalla ASD KODOKAN BUDO saranno improntati 
a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà 
l’impossibilità di procedere al completamento del procedimento di iscrizione/affiliazione e all’attivazione della copertura assicurativa. 

Quanto all’invio di comunicazioni di natura promozionale inerenti ai servizi ed alle iniziative proposte a qualsiasi livello dalla ASD 
KODOKAN BUDO e all’utilizzo del materiale audio e video (interviste, filmati, fotografie diapositive) realizzato nel corso di eventi e/o 
manifestazioni sportive allo scopo di promuovere sia le attività dell’ASD KODOKAN BUDO che, più in generale, l’esercizio della pratica 
sportiva, il loro trattamento avverrà solo in presenza di un esplicito consenso. 

4. Ambito di comunicazione dei dati 

I dati personali da Lei forniti verranno raccolti e trattati dalla ASD KODOKAN BUDO nella sua qualità di Titolare e Responsabile del 
trattamento degli stessi per gli adempimenti di competenza. La ASD KODOKAN BUDO, in particolare, comunicherà i dati forniti all’US 
ACLI e alle società da questo individuate quali responsabili del trattamento dei dati e alle assicurazioni emittenti le polizze a copertura 
degli infortuni. Gli stessi dati potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni per i fini previsti dalla legge. 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto dalle normative di riferimento. Decorso tale termine, gli stessi, 
sempre che non sia già intervenuta la revoca del consenso, saranno distrutti. 

6. Responsabile del Trattamento 

Il Presidente/legale rappresentante p.t. della ASD Kodokan Budo con sede in San Giuliano Milanese c/o scuola elementare p.zza Italia. 

7. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, 
aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il 
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi - in tutto o in parte - all’utilizzo 
degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o posta elettronica - al Titolare del 
trattamento ASD KODOKAN BUDO con sede in sede in San Giuliano Milanese c/o scuola elementare p.zza Italia – e-mail: 
kodokan@libero.it. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (Nome e Cognome dell’atleta) 

presa visione dell’informativa “Ex art. 13 D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (in seguito Codice Privacy) ex art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679” 

Il/La sottoscritto/a 
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ACCONSENTE: 

1. Al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile, per lo svolgimento delle 
operazioni connesse alle procedure di affiliazione ad ASD KODOKAN BUDO, e di gestione del rapporto 
assicurativo; 

2. Al trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni di natura promozionale inerenti ai 
servizi e alle iniziative proposte a qualsiasi livello dall’ASD KODOKAN BUDO e dagli Enti e soggetti privati 
collegati al movimento aclista; 

3. All’utilizzo a titolo gratuito e senza limiti di tempo - anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore - del materiale audio e video (filmati, 
fotografie, interviste) realizzato nel corso di eventi e/o manifestazioni sportive della ASD KODOKAN BUDO 
che lo ritraggono anche nei primi piani del volto, allo scopo di promuovere sia le attività della ASD 
KODOKAN BUDO sia, più in generale, l’esercizio della pratica sportiva. 

Nello specifico prende atto che le foto e/o riprese video verranno utilizzate solo ed esclusivamente per 
l’informazione e promozione dell’associazione attraverso i siti internet, canali social e più in generale sul 
materiale di comunicazione. Inoltre, autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 
informatici della ASD KODOKAN BUDO e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente 
di carattere informativo e promozionale oltre che per uso istituzionale dell’Associazione. 

Con questa liberatoria esonera da ogni responsabilità diretta o indiretta la ASD KODOKAN BUDO per ogni 
eventuale danno derivante al sottoscritto. Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione 
di quanto sopraindicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. 

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini e video in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del sottoscritto e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta o e-mail. 

San Giuliano Milanese, Firma del genitore/tutore legale: 

_____/_____/________ 

__________________________________________________ 

 

RINNOVO (non compilare per prima iscrizione) 

San Giuliano Milanese, 
FIRMA 
del genitore 

____/____/_______ 

 

San Giuliano Milanese, 
FIRMA 
del genitore 

____/____/_______ 

 

San Giuliano Milanese, 
FIRMA 
del genitore 

____/____/_______ 

 


