
	
	

ANNO	SOCIALE	2021	
Al	Consiglio	Direttivo	della	

Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Olimpia	Senago	
DOMANDA	DI	AMMISSIONE	A	SOCIO/RINNOVO	QUOTA	ASSOCIATIVA	ANNUALE	

	
Il/La	sottoscritto/a	
(cognome)	___________________________________________	(nome)	________________________________________________________________	
nato/a	a	_______________________________________________________________	il	______________________________________________________	
	
residente	a	__________________________________________________________________	c.a.p.____________________________________________	
in	(Via/Piazza)	______________________________________________________________________________	n°	_______________________________	
Codice	Fiscale	_______________________________________________________	
Telefono:	Abitazione:	________________________________	Ufficio	_________________________	Mobile:	______________________________	
e	mail:	_______________________________________________	
	
per	conto	proprio	/quale	esercente	la	potestà	genitoriale	sul	minore	:	
(cognome)	___________________________________________	(nome)	________________________________________________________________	
	Nato/a		a	____________________________________________________________________il	________________________________________________	
residente	a	___________________________________________________________________	c.a.p.___________________________________________	
in	(Via/Piazza)	_______________________________________________________________________________	n°	_____________________________	
Codice	Fiscale	_______________________________________________________	
 

 CHIEDE L'AMMISSIONE A SOCIO     VERSA LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	
	

DICHIARA	
	
1.	di	essere	a	conoscenza	che	la	domanda	di	prima	iscrizione	è	subordinata	all’approvazione	del	Consiglio	Direttivo.	
2.	Di	 aver	preso	 visione	dello	 Statuto	di	Associazione	 Sportiva	Dilettantistica	Olimpia	 Senago,	 associazione	 senza	 finalità	di	 lucro,	 di	
condividerne	scopi	e	finalità,	di	volere	attenersi	a	quanto	in	esso	previsto	e	alle	decisioni	degli	organi	sociali.	
3.	Di	essere	a	conoscenza	che	con	il	versamento	della	quota	associativa	annuale	sarà	iscritto	ad	un	ente	di	promozione	sportiva	e/o	a	una	
Federazione	a	cui	l’Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Olimpia	Senago	è	affiliata.	
4.	Di	essere	a	conoscenza	che	l’avviso	di	convocazione	dell’Assemblea	dei	Soci	sarà	pubblicato	sul	sito	internet	dell’Associazione	
Sportiva	Dilettantistica	Olimpia	Senago	e	nella	bacheca	presso	la	sede	sociale.	
5.	Di	 aver	preso	visione	dell’informativa	 sulla	Privacy	 fornita.	Di	dare	 il	 proprio	 consenso	al	 trattamento	dei	dati	 personali	 da	parte	
dell’Associazione,	 ai	 sensi	 dell’art.	 13	 D.lgs.	 n.196/2003	 e	 del	 GDPR	 679/2016	 per	 la	 realizzazione	 delle	 finalità	 istituzionali	
dell’Associazione	e	nella	misura	necessaria	all’adempimento	degli	obblighi	fiscali,	legali	ed	assicurativi	previsti	dalle	norme.	
Di	dare	il	proprio	consenso	all’uso	dei	dati	personali	da	parte	dell’Associazione,	ai	sensi	dell’art.	13	D.lgs.	n.196/2003	e	del	GDPR	679/2016	
per	 la	realizzazione	di	 iniziative	di	profilazione	e	di	comunicazione	diretta	(via	mail,	messaggistica	 telefonica,	posta	ordinaria)	per	 la	
realizzazione	delle	finalità	istituzionale	dall’Associazione	Si	autorizza	la	fotografia	e/o	la	ripresa	del	sottoscritto	/	del	minore,	effettuate	
ai	soli	fini	istituzionali,	durante			lo	svolgimento	delle	attività	e/o	delle	manifestazioni	organizzate	dall’Associazione	

SI	 	 	 	 	 NO		 	
Si	acconsente	al	trattamento	ed	alla	pubblicazione,	per	i	soli	fini	istituzionali,	di	video,	fotografie	e/o	immagini	a	rivelare	l’identità	del	
sottoscritto	/	del	minore,	sul	sito	web	e	sul	periodico	dell’Associazione	e	nelle	bacheche	affisse	nei	locali	della	medesima	

SI			 	 	 																																			NO		 			
Si	acconsente	all’uso	dei	dati	personali	da	parte	dell’Associazione,	ai	sensi	dell’art.	13	D.lgs.	n.196/2003	e	del	GDPR	679/2016	per	la	
realizzazione	di	iniziative	di	profilazione	e	di	comunicazione	diretta(via	mail,	messaggistica	telefonica,	posta	ordinaria)	a	fini	di	
marketing	sia	diretti	che	di	partner	esterni		

SI		 				 	 	 	 NO		 				
7.	Di	impegnarsi	a	provvedere	al	pagamento	della	quota	sociale	annuale,	la	quota	di	partecipazione	ai	corsi	frequentati	e	qualsiasi	altro	
corrispettivo	o	contributo	spese	deliberato	dal	Consiglio	Direttivo.	
8.	Di	essere	consapevole	delle	responsabilità	e	delle	pene	stabilite	dalla	legge	per	le	false	attestazioni	e	mendaci	dichiarazioni,	sotto	la	
propria	responsabilità,	dichiara	che	i	dati	sopra	riportati	sono	veritieri	(art.	76	DPR445/2000)	
	
		
	Senago,	li	_____________________		 	 	 	 																				 					Firma	leggibile	________________________________ 

 
 

A.S.D.  OLIMPIA SENAGO – V. KENNEDY,3 – 20030 - SENAGO (MI)  
TEL 335-8374924  -  CF: 97223980158 

 olimpiasenago@tiscali.it  www.olimpiasenago.it 



 
	

DOMANDA	AMMISSIONE	AI	CORSI	
Anno	Sportivo	2021/2022	

Il/La	sottoscritto/a	

(cognome)____________________________________________________________(nome)_______________________________________________	

per	conto	proprio	/quale	esercente	la	potestà	genitoriale	sul	minore:	

(cognome)____________________________________________________________(nome)_______________________________________________	

	
CHIEDE	

	
															per	se	(se	atleta	maggiorenne)	 	 																per	il	minore	sopra	indicato	
	

	L’ISCRIZIONE	AL	CORSO	
	 														 										 	 	 	
							SILVER	LA	–	2	GG																																									SILVER	LB/LC	–	2	GG																							ESORDIENTI	–	3	GG		
	
								SILVER	LA		–	3	GG																																								SILVER	LB/LC	–	3	GG																								
	
								GOLD		ALLIEVE		 	 	 										GOLD		JUNIOR																																				GOLD	SENIOR		
	
	

DICHIARA	(per	se/per	il	minore)	
	

1.	Di	aver	pagato	la	quota	associativa	per	l’anno	in	corso	all’Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Olimpia	Senago.	
2.	Di	essere,	in	caso	d’iscrizione	ai	corsi,	in	condizioni	psicofisiche	idonee	per	l’attività,	di	essere	a	conoscenza	dei	rischi,	
prevedibili	ed	imprevedibili,	connessi	alla	pratica	dell’attività	e	di	impegnarsi	a	consegnare	prima	della	frequentazione	del	
corso	la	certificazione	medica	obbligatoria	ai	sensi	di	legge	per	l’idoneità	dell’attività	sportiva	non	agonistica/agonistica	.	
3.	Di	essere	a	conoscenza,	che	in	qualità	di	socio	è	assicurato	da	polizza		con	massimali	e	franchigie	dei	quali	ha	preso	atto	e	
che	la	copertura	assicurativa	avrà	efficacia	dalle	00:00	del	giorno	successivo	al	versamento	della	quota	associativa	annuale.	
4.	Di	essere	a	conoscenza	di	poter	richiedere,	a	proprie	spese,	un’ulteriore	copertura	assicurativa	in	aggiunta	a	quella	fornita	
da	Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Olimpia	Senago	con	il	tesseramento	stesso.	
4.	Di	assumersi	sin	da	ora	ogni	e	qualsiasi	responsabilità	per	danni	personali	e/o	procurati	ad	altri	(e/o	a	cose)	a	causa	di	
un	comportamento	non	conforme	alle	norme	di	legge	o	del	presente	documento	e/o	del	regolamento	interno.	
5.	 Di	 sollevare	 l’	 Associazione	 Sportiva	 Dilettantistica	 Olimpia	 Senago,	 i	 suoi	 collaboratori	 e/o	 dipendenti,	 da	 ogni	
responsabilità	per	lesioni,	morte	e/o	qualsivoglia	danno	(anche	causato	da	terzi),	dovesse	derivare	alla	sua	persona	o	al	
minore	in	occasione	ed	a	causa	dell’attività	svolta	presso	l’Associazione.	
6.	Di	avere	attentamente	letto	e	valutato	il	contenuto	del	presente	documento	e	di	avere	compreso	chiaramente	il	significato	
di	ogni	singolo	punto	prima	di	sottoscriverlo,	di	capire	e	condividere	pienamente	gli	scopi	di	queste	norme	stabilite	per	la	
sicurezza.	
7.	Di	aver	preso	visione	dell’informativa	sulla	privacy	ai	sensi	dell’art.	13	D.Lgs.	n.	196/2003	e	del	GDPR	679/2016	e	di	
acconsentire	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 da	 parte	 dell’Associazione	 per	 la	 realizzazione	 delle	 finalità	 istituzionali,	
esposto	sul	sito	www.olimpiasenago.it.	
8.	Di	aver	letto	e	accettato	il	regolamento	interno	esposto	sul	sito	www.olimpiasenago.it		e	di	impegnarsi	a	rispettarlo	in	
ogni	suo	punto.	
9.	 di	 essere	 consapevole	 delle	 responsabilità	 e	 delle	 pene	 stabilite	 dalla	 Legge	 per	 le	 false	 attestazioni	 e	 mendaci	
dichiarazioni,	e	sotto	la	propria	responsabilità,	dichiara	che	i	dati	sopra	riportati	sono	veritieri	(art.	76	DPR	445/2000).	
	
	
	
Senago	(Mi),	lì…………………….………..		 	 																			 	 Firma	leggibile………………………………………………	

 
 

A.S.D.  OLIMPIA SENAGO – V. KENNEDY,3 – 20030 - SENAGO (MI)  
TEL 335-8374924  -  CF: 97223980158 

 olimpiasenago@tiscali.it  www.olimpiasenago.it 

   

  

   

  



Trattamento dei dati personali
Informativa preventiva ai sensi e agli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003: 
In osservanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in 
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché di comunicazione e diffusione degli stessi, 
alla natura dei nostri dati e del loro conferimento ad altri enti federali. 
(A) Finalità del trattamento: 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l’adempimento agli obblighi legali e contrattuali dei dati e servizi richiesti. 
(B) Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti 
digitali che su supporti cartacei. Il trattamento può comprendere le seguenti operazioni: raccolta, elaborazione, utilizzo, 
distruzione, registrazione, modificazione, interconnessione, selezione, estrazione, blocco, organizzazione, conservazione, 
raffronto, cancellazione, comunicazione, diffusione, sempre nel rispetto del disciplinare tecnico in materia di misure minime 
di sicurezza allegato (B) del Codice Unico della Privacy. 
(C) Natura obbligatoria: 
Il conferimento dei suddetti dati è necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. 
(D) Conseguenza del rifiuto di dati: 
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori, l’interessato non potrà godere dei servizi richiesti. 
(E) Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
I dati di cui sopra potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto (A) alle categorie di soggetti di 
seguito elencate: studi di commercialisti, centri di elaborazione dati, consulenti del lavoro, studi legali, istituti di credito, enti  
di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali e Comitato Olimpico Nazionale Italiano e loro organi periferici. 
(F) diritti dell’interessato: 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, in relazione al trattamento dei dati personali: 
1. l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non 
 ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dei punti dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di 
 trattamento; della logica applicata al trattamento dei dati effettuata con strumenti elettronici; degli estremi identificativi  
 del titolare, dei responsabili e del rappresentante ai sensi dell’art. 5, comma 2; delle categorie di soggetti ai quali i dati  
 personali possono essere comunicati; 
3. l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione   
 in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
 a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti lo scopo della raccolta; 
 b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o della vendita diretta  
  o per il compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’A.S.Dilettantistica Oimpia Senago senza finalità di lucro”, con sede legale in Senago (MI), 
20030, Via Kennedy 3, in persona del suo legale rappresentante. La richiesta dovrà pervenire in forma scritta presso la sede 
legale. 

Acconsento altresì a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli Art. 10 e 320 cod.civ. e degli Art. 96 e 
97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la conservazione 
delle foto stesse negli archivi informatici e prendo atto che le finaltà di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo 
con comunicazione scritta da inviare via posta o e-mail.

Acconsento altresì ad un eventuale controllo antidoping in occasione della partecipazione delle competizioni indette 
dalla federazione di appartenenza (Deliberazione CONI N° 319 del 23/7/08).

Senago (Mi), lì___________________                                                          Firma leggibile _____________________________

A.S.D.  OLIMPIA SENAGO  V. KENNEDY,3- 20030- SENAGO (MI) 
TEL 335-8374924  FAX 02-9988802
PI : 05940600967  CF: 97223980158

olimpiasenago@tiscali.it
www.olimpiasenago.com
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INFORMATIVA 
La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito: il “Regolamento”) dalla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) con 
sede in Viale Tiziano n° 70 - 00196 ROMA - Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali - di seguito 
anche “FGI” o “il Titolare” - (a titolo esemplificativo e non esaustivo: atleti, allenatori, dirigenti, medici, 
istruttori, arbitri, ufficiali di campo, preparatori fisici). 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La FGI raccoglierà tutti i dati necessari al tesseramento, quali nome e cognome; luogo e data di nascita, 
indirizzo di residenza; recapiti (es. telefono, email); cittadinanza; immagine fotografica ritraente il volto 
del tesserato; immagini fotografiche e/o filmiche. Nel corso del rapporto di tesseramento la FGI potrà 
raccogliere altri dati, anche di natura particolare, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, quali dati sanitari, 
in caso di prestazioni rese a favore della Federazione da parte del tesserato. La informiamo che i dati 
verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: mista - elettronica e cartacea. 
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità strettamente connesse all’attività sportiva 
federali ed, in particolare: gestione amministrativa ed assicurativa dei tesserati; programmazione e 
organizzazione, anche logistica, delle attività e degli eventi sportivi; reclutamento, selezione, 
valutazione; adempimento di obblighi fiscali o contabili; gestione del contenzioso. Tra le finalità 
connesse al tesseramento rientrano anche la gestione dei dati per finalità di giustizia sportiva e relativa 
pubblicazione dei provvedimenti; per realizzare, conservare e utilizzare immagini fotografiche e/o 
filmiche, per fini di interesse pubblico o storico/archivistico, nonché per promuovere le attività federali 
e fornire una testimonianza sulla pratica sportiva. 
 
BASE GIURIDICA 
a) per l’erogazione dei servizi connessi al tesseramento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in base al rapporto di tesseramento e/o ad obblighi legali e 
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Federazione 
di instaurare il rapporto, darvi esecuzione o svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al 
rapporto di tesseramento. 
b) per attività di marketing 
Previo suo consenso specifico e facoltativo, i Suoi dati saranno trattati per finalità di marketing, ovvero 
per l’invio di comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, SMS, 
notifiche app) e di sistemi tradizionali (es. posta cartacea), nonché per l’espletamento di attività di 
pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive. 
Il consenso prestato per le finalità di marketing è revocabile in qualsiasi momento scrivendo a 
info@federginnastica.it. 
c) per attività di cessione a terzi 
Previo suo consenso specifico e facoltativo, FGI potrà comunicare i suoi dati a terzi (società del settore, 
sponsor della FGI) che potranno trattarli per l’invio di proprie comunicazioni commerciali tramite 
l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es, posta 
cartacea).  
Per tale finalità di trattamento saranno utilizzati i dati di cui alla presente informativa. 
Il consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo a info@federginnastica.it. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), CONI Servizi S.p.A., Organismi Antidoping;  
Associazioni e Società Sportive affiliate, Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere;  
Associazioni e Società Sportive non affiliate, Enti e/o altre Federazioni Sportive, italiane ed estere;  altri 
soggetti pubblici o privati e organismi associativi, anche stranieri, per la realizzazione delle iniziative 

mailto:info@federginnastica.it
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ed attività connesse ai fini istituzionali della FGI; Enti, Società o soggetti che intrattengono con FGI 
rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni 
sportive; Enti, Società o soggetti, anche stranieri, che intrattengono con FGI rapporti per 
l’organizzazione o la gestione di eventi sportivi;  Imprese assicuratrici; Consulenti esterni della FGI nei 
limiti necessari allo svolgimento del proprio mandato (es. società di sviluppo e manutenzione sistemi 
informatici e/o che svolgono attività di elaborazione dati; studi/professionisti di consulenza legale; 
società di consulenza fiscale, amministrativa/contabile; personale sanitario incaricato dalla FGI; organi 
di giustizia sportiva; ecc.); Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o 
fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di 
marketing.  
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di 
persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state 
fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: membri degli organi federali; dipendenti 
e collaboratori della FGI; società esterne che gestiscono i servizi informatici della FGI. L’elenco dei 
responsabili può essere domandato scrivendo a Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), Viale Tiziano n° 
70 - 00196 ROMA - Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali. In relazione al rapporto con la FGI, 
l'azienda potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio: 
a) lo stato generale di salute, idoneità o meno allo svolgimento di determinate attività (quale esito 
espresso da personale medico); b) convinzioni religiose (festività religiose, preferenze alimentari, ecc.). 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere 
informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati 
oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere la comunicazione dei propri dati e/o il 
trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se 
ritiene che siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del 
trattamento - dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più 
necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al 
paragrafo che segue.   
In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - 
“Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 – 
“Limitazione del trattamento” – 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 
nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 
Per esercitare i diritti dell’interessato, è possibile contattare la FGI scrivendo a Federazione Ginnastica 
d’Italia (FGI), Viale Tiziano n° 70 - 00196 ROMA - Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati predetti e gli altri costituenti il suo rapporto di tesseramento verranno conservati anche dopo la 
cessazione del rapporto di tesseramento nei limiti dell’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti 
connessi o derivanti dalla conclusione di detto rapporto e per esigenze giudiziarie e di difesa. 
I dati relativi alla sua attività sportiva, in quanto soggetto tesserato, potranno essere conservati, senza 
limitazioni temporali, per esigenze storiche e/o archivistiche. 
Con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, la informiamo che i dati saranno trattati per tutta 
la durata del rapporto di tesseramento, salvo eventuale revoca del consenso da lei prestato.  
Con riferimento alla comunicazione dei dati a terzi per fini di marketing, la informiamo che i dati 
potranno essere oggetto di comunicazione fino alla eventuale revoca del tuo consenso. 
 
TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE 
I suoi dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea da parte della FGI o di propri 
responsabili del trattamento di cui la FGI si avvale per attività connesse alla gestione del rapporto di 
tesseramento. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, sarà legittimato dal consenso dell’interessato al 
tesseramento oppure potrebbe disciplinato con i soggetti importatori mediante il ricorso a clausole 
contrattuali standard adottate dalla Commissione europea con la decisione 2010/87/UE ed eventuali 
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successive modifiche o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione, 
sulla base di norme vincolanti di impresa e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di 
riferimento. Potrà ottenere informazioni sul luogo in cui i suoi dati sono stati trasferiti e copia di tali 
dati, scrivendo a Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), Viale Tiziano n° 70 - 00196 ROMA - Palazzo 
delle Federazioni Sportive Nazionali. 
 
MINORENNI 
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 2016/679, qualora l’interessato sia minorenne, il trattamento 
dei dati di cui alla presente informativa è da considerarsi lecito soltanto se e nella misura in cui tale 
consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) con sede in Viale 
Tiziano n° 70 - 00196 ROMA - Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali. 
 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La informiamo che la Federazione ha provveduto a nominare un Responsabile della 
protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo DPOfederginnastica@pec.it  
  
 
 
Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa, nonché relativamente alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per finalità 
di tesseramento e istituzionali della FGI. [OBBLIGATORIO] 
 

Data                          Firma 
 
 
Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento di cui al paragrafo 2, lettera b) 
della presente informativa. [FACOLTATIVO] 
 

Data                          Firma 
 
 
Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento di cui al paragrafo 2, lettera c) della 
presente informativa. [FACOLTATIVO] 
 

Data                          Firma 
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RICHIESTA ASSICURAZIONE  
Anno Sportivo 2021/22 

 
Il sotttoscritto________________________________________________________________________________________ 

tutore del minore______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 
D’essere a conoscenza che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia Senago, con il tesseramento alla Federazione Ginnastica 
d’Italia, provvede a stipulare l’assicurazione contro gli infortuni (vedi convenzione Assicurazione Multirischi pubblicata 
integralmente sul sito federale) comprensiva delle seguenti coperture: 
 
POLIZZA “C”          per atleti agonisti settore Silver ed atleti NON agonisti:           

• Morte Euro 80.000,00              
• Invalidità permanente Euro 80.000,00 
• Franchigia 7% 

 
POLIZZA “A”   per atleti agonisti settore Gold                            

• Morte Euro 80.000,00 
• Invalidità permanente Euro 80.000,00 
• Franchigia 3% 
• Rimborso spese mediche Euro 5.000,00 

 
 

CHIEDE  
 

consapevole che la richiesta non è obbligatoria ed a proprio carico, di integrare all’atto dell’iscrizione la polizza base “Polizza C”, 
per la figlia atleta agonista del settore Silver / atleta NON agonista, versando all’Associazione; 
 

Euro 2,00                 POLIZZA “B” 
• Morte Euro 80.000,00 
• Invalidità permanente Euro 80.000,00   
• Franchigia 5% 
• Rimborso spese mediche Euro 5.000,00  

 
                Euro 6,00                 POLIZZA “A” 

• Morte Euro 80.000,00 
• Invalidità permanente Euro 80.000,00 
• Franchigia 3% 
• Rimborso spese mediche Euro 5.000,00 

 
Sarà inoltre possibile aumentare le garanzie con una adesione individuale e diretta tramite l’invio dell’apposito modulo, scaricabile 
dalla sezione download del nostro sito, ai seguenti costi: 
con un versamento integrativo annuale di € 8,00:     con un versamento integrativo annuale di € 25,00:  
• Morte € 100.000,00      • Morte € 100.000,00  
• Invalidità permanente € 100.000,00    • Invalidità permanente € 150.000,00  
• Diaria da ricovero € 25,00     • Diaria da ricovero € 25,00 
          Diaria da gessatura € 25,00 
NOTA: La copertura assicurativa è valida dalle ore 0.00 del giorno successivo all’inserimento del tesseramento.  
 
 
Senago (MI), lì:______________                                                      In fede: ___________________________________ 
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RICHIESTA DI RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

e DI REGISTRAZIONE di AVVENUTO ACCESSO ALLA SEDE OPERATIVA 

 

 

Spett.le 

Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia Senago  

 Via Kennedy n°3 - 20030 Senago (MI)  

C.F.97223980158 /  P.I 05940600967  

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________, nato/a a________________ (____) il____/____/____  

residente a____________________ (____) CAP_________ Via/Piazza________________________________ n°____  

Codice Fiscale_________________________________, Carta d'Identità n°___________________________________  

telefono_____/__________________, cellulare_____/__________________, e-mail_____________________________  

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore__________________________________________  

nato/a a____________________ (____) il____/____/____, residente a___________________ (____) CAP________  

Via/Piazza_________________________________ n°____, Codice Fiscale___________________________________ 

 

PREMESSO CHE 

• non proviene da zone a rischio epidemiologico COVID 19 sottoposte a provvedimenti ristrettivi (i.e. “zone rosse”); 
• non ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 
• per quanto di propria conoscenza non è infetto dal virus SARS-COV 2 e non è a rischio di poter contagiare terzi; 
• di aver verificato col proprio Medico Competente che non sussistono motivi sanitari individuali che determinino la so- 
spensione temporanea dalle attività associative. 

CHIEDE 
di essere sottoposto/a al rilevamento della propria temperatura corporea all’atto dell’accesso presso le sedi operative 

dell'Associazione e alla relativa registrazione dell'accesso alla stessa (la cui conservazione del dato durerà per 30 giorni 

dalla data odierna). Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il sopraddetto rilevamento avverrà attraverso l'uso di 

un termometro professionale senza contatto (ad esempio a infrarossi). 

La superiore richiesta è da intendersi valevole per tutta la durata di attuazione delle misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza sanitaria da Covid-19, senza necessità di reiterazione giornaliera, sino ad espressa revoca scritta.  
All’uopo dichiara di aver preso visione della specifica informativa sulla Privacy allegata a questo modulo resa ai sensi 
dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR. 

SI IMPEGNA INOLTRE 

• laddove risultasse positivo all'infezione da COVID 19, prima di chiedere accesso alle sedi operative dell'Associazione, 

otterrà idonea certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità pre - 
viste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 

In fede. 

 
Data e luogo__________________________ 

Firma Leggibile_______________________ 
 
 
 
 
 

 


