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RICHIESTA ISCRIZIONE 
(compilare in MAIUSCOLO – TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI) 

Io sottoscritto, 
 
Cognome e nome: 

 
_________________________________________________________________ 

 
Nato a 

 
____________________________________ Prov.(____) Il: _________________ 

 
Codice fiscale: 

 
_________________________________________________________________ 

 
Indirizzo di residenza: 

 
__________________________________________________ n° ____________ 

 
CAP e comune di residenza: 

 
__________________________________________________Prov. __________ 

 
Cellulare: 

 
_________________________________________________________________ 

 
Indirizzo e-mail: 

 
_________________________________________________________________ 

 
Esercitante la patria potestà di: (da compilare in presenza di minorenni) 

 
Cognome e nome: 

 
_________________________________________________________________ 

 
Nato a 

 
____________________________________ Prov.(____) Il: _________________ 

 
Codice fiscale: 

 
_________________________________________________________________ 

 
Indirizzo di residenza: 

 
__________________________________________________ n° ____________ 

 
CAP e comune di residenza: 

 
__________________________________________________Prov. __________ 

 
Cellulare: 

 
_________________________________________________________________ 

 
Indirizzo e-mail: 

 
_________________________________________________________________ 

 

 
Chiede: 

 

☐ di essere iscritto 
☐ che mio/a figlio/a venga iscritto/a  
 
 

come tesserato della Società Sportiva Dilettantistica Sport Planet Eventi s.r.l. per l’anno  ______/______ 
attenendosi a pagare la quota di iscrizione prevista per questo anno sportivo. 
 

Dichiara 
 

di aver letto, compreso e accettato lo statuto, le regole e finalità della Società Sportiva, impegnandomi/ci a rispettarli, 
nonché di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e delle immagini a norma del Regolamento UE 
2016/679. 

 
Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità che sia io, che l’eventuale minore per il quale esercito la postestà, godiamo di 
buona salute e che non abbiamo impedimenti all’attività sportiva di tipo non agonistico, e che non siamo sofferenti di 
patologie e/o allergie che vietino la pratica di discipline sportive a livello non agonistico. 
 
 

CON LA PRESENTE SOLLEVO DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ CIVILE E/O PENALE IL PRESIDENTE ED IL 
CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT PLANET EVENTI SRL SSD PER 
EVENTI CONSEGUENTI ALLA MIA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE RICHIESTE DELLA SCRIVENTE. 
 

 
SI RICHIEDE DI CONSEGNARE ENTRO 10 GIORNI DALLA FIRMA DELLA PRESENTE:  
 
-CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITA’  
-FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ (anche del minore, se presente) 
 
 

FIRMA 
 

DATA:__________________       _________________________________ 
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SPORT PLANET EVENTI SRL SSD  
VIA FAENTINA 187 - Ravenna (RA)  
P.Iva: 02478230390  

Informativa resa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, nell’ambito dell’attività istituzionale e delle attività di 
promozione e informazione svolte dalla società. I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici 
e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza. 

Titolare del Trattamento  
 
Il Titolare del Trattamento è "SPORT PLANET EVENTI SRL SSD" con sede in VIA FAENTINA 187, RAVENNA (RA). 
I dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/collaboratori o fornitori appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento. Per ulteriori 
informazioni sulla Privacy, puoi contattarci alla sede sociale della società oppure ai recapiti indicati nella documentazione della società.  
 
1.Finalità del Trattamento  
 
La società, nel perseguimento dei propri fini istituzionali raccoglie dati personali dei soci, tesserati, atleti necessari per lo svolgimento dell’attività, ovvero obbligatori per 
legge. I dati personali saranno oggetto del trattamento, nel rispetto della legge e delle misure di sicurezza previste, verranno trattati per le seguenti finalità:  
 
1.1. Obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari  
 
A) per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal CONI e dalle 
autorità competenti; 
B) per procedere al tesseramento di atleti, insegnanti, tecnici, dirigenti e soci, compreso il pagamento e la riscossione di quote di tesseramento, corrispettivi, quote 
assicurative e di iscrizione;  
C) per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci, come per esempio la convocazione alle assemblee ordinarie e straordinarie dei 
soci o del Consiglio Direttivo;  
 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente ai punti (a), (b), (c), ed è strettamente necessario 
per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è quindi presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività della società. L'eventuale rifiuto di 
fornire i dati personali comporterà la mancata iscrizione o partecipazione alle attività istituzionali della società .  
 
Trattamento dei dati e loro comunicazione a terzi  
 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche prestabilite di elaborazione e di organizzazione e comunque in 
modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche idonee ed adeguato alla protezione dei 
dati personali e come previste dalle normative vigenti. 
All’interno della società i Suoi dati personali vengono a conoscenza come incaricati o responsabili del trattamento, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed 
eventuali collaboratori esterni appositamente incaricati, nonché strutture esterne che svolgono per la società compiti tecnici. Si informa inoltre che i dati personali e le 
informazioni relative alle loro attività potranno essere comunicate con idonee procedure a fornitori di servizi software (quali a titolo di esempio, Asso360, DropBox, 
Google Drive) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE), che operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento dei dati personali.  
 
Particolari categorie di dati personali  
 
Il trattamento dei dati inerenti lo stato di salute degli atleti sarà effettuato nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante, per la sola finalità di consentire alla 
Società il rispetto delle norme prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.  
 
Attivita' di profilazione dei dati  
 
I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 
A) per il raggiungimento delle comuni attività istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati /tesserati/clienti/ utenti; 
B) per le finalità di promozione funzionali all’attività della società, oltre all’invio di pubblicazioni o notiziari; 
C) per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli atleti nel settore dilettantistico e giovanile, nonché per ricerche, studi e relative 
analisi statistiche per la promozione delle suddette discipline e per la ricerca di fondi e di sponsorizzazioni; 
D) per finalità connesse ad eventi organizzati dalla nostra Società che promuovano la cultura e la pratica sportiva, l’integrazione sociale all’interno dei fini istituzionali 
espressi dallo Statuto.  
 
Il trattamento dei dati personali per queste finalità non è obbligatorio ed è subordinato alla manifestazione di un espresso consenso, informato, libero e facoltativo, 
richiesto contestualmente l’iscrizione alla Società.  
 
Durata della conservazione dei dati  
 
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 di rapporto, nei termini 
prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti: 
- di accesso ai dati personali  
ottenere, rettifica, cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò confligga con altre disposizioni di legge; 
- di opporsi al trattamento 
- di richiedere la portabilità dei dati;  
- di revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy – Piazza Montecitorio 121, Roma)  
 
Uso materiale fotografico e/o riprese video per fini didattici e divulgativi ai sensi del Regolamento Privacy EU GDPR N. 2016/679  
 
La Società può pubblicare alcuni sussidi multimediali contenenti il materiale didattico che verrà prodotto nel corso dell’anno istituzionale. La liberatoria viene chiesta al 
momento dell’iscrizione. 
Potranno essere effettuate delle foto ricordo che verranno pubblicate sul sito internet della società; potranno essere altresì pubblicate sempre sul sito e sui social 
(Instagram, Facebook, etc.) delle foto, video, testimonianza delle lezioni, feste e dei ritrovi sociali organizzati durante l’anno sociale o la stagione.  
 
Per quanto sopra esposto desideriamo preventivamente informarvi che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti degli iscritti, in contesti che assolutamente non pregiudicano il decoro e la dignità personale, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali Il trattamento dei dati sarà inoltre rispettoso dei limiti stabiliti dal Regolamento per trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto con 
D. M. n. 305 del 7.12.2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.1.2007.  
Consenso al trattamento dei dati  
L’informativa privacy, il consenso al trattamento dati per le finalita’ di profilazione e di comunicazioni delle attività della società così come rese esplicire dalla presente 
informativa sono richieste ed accettate all'atto della domanda di Ammissione a Socio, ovvero all'atto del tesseramento Atleti.  

Ravenna (RA), lì ________________________________ 

Firma 
______________________________________________________ 
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