
MODELLO PRIVACY 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)     

 

Gentile Signore/a,   

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa quanto segue:    

1. Finalità del Trattamento   

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per soli fini Istituzionali e Associativi. 

2. Modalità del Trattamento   

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo per gare, eventi federali e 

non, inerenti all’attività svolta. 

3. Conferimento dei dati   

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine della regolarizzazione dei 

tesseramenti presso la Federazione Ginnastica d’Italia e per la copertura assicurativa inerente all’attività 

svolta.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati   

I dati forniti saranno comunicati ai vari organi preposti. 

5. Titolare del Trattamento   

Il titolare del trattamento dei dati personali è Maria Grazia Mosca, Via Mario Santucci 126 06126 Perugia 

(Presidente dell’Asd Melos). 

6. Diritti dell’interessato   

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di:   

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le 

finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la 

rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei 

dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f)   opporsi al 

trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g)opporsi 

ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere 

al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

  Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ASD MELOS, all'indirizzo postale della sede 

legale o all’indirizzo mail 002466@pec.federginnastica.it. 

 Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.    

Luogo, lì …..……..  

 Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta    

◻ esprimo il consenso  

◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come                 

categorie particolari di dati.  

◻esprimo il consenso 

◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura                     

privata per le finalità indicate nell’informativa.  

◻esprimo il consenso  

◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come                   

indicati nell’informativa che precede. 

                 

    

Firma .....................................



 

     

 

 

 

Domanda di ammissione Socio 

 

Spett.le ASD MELOS Via Mario Santucci 126 CAP 06126 Città Perugia ( PG) C.F. 94124080543. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, nato/a 

_____________________________________ (_____) il ____/____/______, residente a 

___________________________ CAP ________ Prov. _____ Via/Piazza 

______________________________ n. _____, Codice Fiscale _____________________________, Carta 

d'Identità n. ________________________, telefono _____/______________, cellulare 

______/______________, email ______________________________________, per conto proprio / quale 

esercente la potestà genitoriale sul minore ______________________________________, nato/a 

_________________________________ (_____) il ____/____/______, residente a 

__________________________________ CAP ________ Prov. _____ Via/Piazza 

___________________________ n. _____, Codice Fiscale __________________________.  

 

CHIEDE: 

 

di poter essere ammesso in qualità di socio sostenitore all'Associazione "ASD MELOS". 

Inoltre, il/la sottoscritto/a____________________________________________ 

 

DICHIARA: 

 

� di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione e di accettarli e 

rispettarli in ogni loro punto; 

�  di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a 

seconda dell'attività scelta;  

� Che la ginnasta è idonea all’attività sportiva come da certificato rilasciato dalla Medicina dello 

Sport; 

� di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 

D.lgs n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al 

trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, 

nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 

statutarie. 

Con l’iscrizione all’A.S.D. MELOS, AUTORIZZO l'effettuazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri 

materiali audiovisivi. Prendo atto che quanto sopra autorizzato potrà essere pubblicato via web e sul sito 

dell’associazione A.S.D. MELOS, per gare o eventi nell’ambito dell’attività svolta dall’associazione. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità 

personale e per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Data : __________________       Firma________________________        Per il minore firma di chi esercita   

la potestà genitoriale 

 



 

 

 

 

L’Associazione Sportiva Melos è una Società Sportiva dilettantistica iscritta alla Federazione Ginnastica 

d’Italia, di essa accetta lo statuto e il regolamento, svolge i programmi indicati per le varie fascia di età e 

partecipa a tutte le gare di campionato ufficiali.  

I soci atleti della Società Sportiva sono tutti i ginnasti che richiedono di fare parte della stessa e che 

pertanto sono tesserati con la Federazione Ginnastica d’Italia.  

Con il tesseramento alla Federazione Ginnastica d’Italia i ginnasti sono automaticamente coperti con 

la polizza assicurativa F.G.I. per i grandi infortuni (invalidità permanente) ed inoltre ricevono a casa il 

giornale ufficiale della Federazione.    

Per una maggiore copertura assicurativa l’ Associazione sportiva Melos ha inoltre stipulato tramite Ente di 

Promozione Sportiva OPES ITALIA, una polizza integrativa per la copertura dei piccoli infortuni, tale 

polizza è compresa nella quota associativa annuale.  

  

DA PAGARE AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE: 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 35,00€ +  SETTEMBRE   

- principianti 35+25 

- intermedio 35+28 

- avanzato 35+30 

- agonistica 35+65 

                                                                                   

QUADRIMESTRALE (Ottobre-Gennaio- Febbraio-Maggio): 

• 2 ore settimanali 200,00€  

• 3 ore settimanali 220,00€ 

• 4 ore settimanali 240,00€ 

• AGONISTICA  250,00€ 

 

QUOTA SORELLA: Riduzione del 20% 

 

 

Le quote devono essere saldate entro la prima settimana del mese, preferibilmente tramite 

BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI ASD MELOS, BANCA POPOLARE ETICA, 

CODICE IBAN: 

CONTO CORRENTE  
IT67W0501803000000016857542. 

 

Nelle quote sono compresi tutti gli allenamenti dell’anno sportivo 2022/2023, NON è compresa la quota 

del saggio di fine anno sportivo che verrà definita all’inizio di maggio né le quote di iscrizione alle 

gare.  

Nel caso di interruzione da parte della ginnasta non verranno rimborsate le quote, né verranno 

effettuate riduzioni nella seconda quota in caso di periodi di sospensione. 

Per garantire un buono svolgimento delle lezioni SI INVITANO I GENITORI A NON ASSISTERE 

ALLE STESSE.  

Durante l’anno le ginnaste di età superiore ad anni 6 potranno partecipare a gare regionali federali, la scelta 

del programma e la partecipazione alle stesse saranno decise dalle insegnati in base al livello 

raggiunto. Come da regolamento federale per poter partecipare occorrerà versare una quota di iscrizione.  

Per qualsiasi chiarimento od ulteriore informazione chiamare le insegnanti: 

 

Laura Crocioni -  3200110871  Michela Crocioni -  3405535478  


