INSUPERABILI RESET ACADEMY IVREA 2018/19
1. DATI ISCRITTO
Cognome _______________________________ Nome _________________________________
Nato il _______________________________ a ____________________________________!
Residente in __________________________________________ Prov. _____________________
Via ___________________________________________________ Cap. ___________________
Cellulare ____________________________ Mail ______________________________________
CodiceFiscale ________________________Numero Carta Identità_________________________
YS

3 XS

2 XS

XS

S

M

L

XL

2 XL

3 XL

4 XL

Taglia abbigliamento (crociare la taglia corretta):
2. DATI GENITORE O TUTORE LEGALE
Cognome _______________________________ Nome _________________________________
Residente in __________________________________________ Prov. _____________________
Via ___________________________________________________ Cap. ___________________
Telefono _____________________________ Cellulare __________________________________
Mail __________________________________________________________________________
CodiceFiscale __________________________________________________________________
Modalità conoscenza progetto ______________________________________________________
3. INFORMAZIONI UTILI
Tessera di libera circolazione Regionale

SI

NO

Tessera di libera circolazione Nazionale

SI

NO

Referente ASL di riferimento __________________________ Telefono _____________________
Psicologo / Educatore di riferimento _______________________ Telefono __________________
Fisioterapista di riferimento _________________________ Telefono _______________________
Altro ________________________________ Telefono __________________________________
Data ! !

!

!

!

_________________________! !
Associazione Sportiva Dilettantistica TOTAL SPORT
Via Volpiano, n.7
10071 Borgaro Torinese
Cod. Fiscale e P.IVA 09630380013
Tel. +39 3925341954 / +39 3927858027
Mail info@insuperabili.eu
Web www.insuperabili.eu

! Firma di entrambi Genitori / Tutore Legale

____________________/___________________

INSUPERABILI RESET ACADEMY IVREA 2018/19
4. INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 12 E SS. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
S’informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i Suoi
dati personali nonché quelli dei Suoi familiari (di seguito, congiuntamente, i “Dati”) saranno trattati
dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Total Sport, per le seguenti finalità:
fornire il servizio richiesto (“Servizio”), per le finalità funzionali all’iscrizione ed alla successiva
fruizione dei corsi di A.S.D. Total Sport e per gli adempimenti di Legge, tra cui comunicazioni di
servizio relative all’utilizzo del suo abbonamento e aggiornamenti relativi ad attività sportive,
nonché per ragioni di sicurezza e per permettere quindi all’interessato di accedere ai nostri
impianti sportivi e al corso al quale si è iscritto;
previo Suo consenso, per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali delle proprie attività
sportive;
previo Suo consenso, per la realizzazione di documenti fotografici e video a promozione dei corsi/
servizi stessi.
Il trattamento dei Dati per le finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee,
automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es.
chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile
app).

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati contrassegnati
come obbligatori, comporterà l’impossibilità di erogare il Servizio.
Il mancato conferimento dei restanti Dati non contrassegnati come obbligatori consentirà
comunque l’erogazione del servizio.

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici
vincoli contrattuali, in Paesi membri UE o extra UE.
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I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini
provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria.
Inoltre, per l’espletamento della Sua domanda di iscrizione ai nostri corsi, i Dati potranno essere
comunicati anche al personale incaricato che opera presso gli uffici amministrativi della Società, ai
responsabili di trattamento da noi designati per la finalità funzionale al servizio richiesto, alla
compagnia di assicurazione della Federazione di appartenenza (per gli iscritti ai Centri di
Avviamento allo Sport Paralimpico), e/o all’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, nonché
alle varie Società Assicurative, in caso di eventuali denunce di infortunio, nonché ad ogni altro
soggetto la cui comunicazione risulti necessaria per le finalità di cui sopra.
Infine, i Dati potranno essere comunicati anche alle organizzazioni collegate ad A.S.D. Total Sport
impegnate nei programmi di attività sociale e welfare aziendale.

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del
territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in
database gestiti da società terze, operanti per conto della Società. La gestione dei database ed il
trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel
massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali.

Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società
adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione
dei Dati, inclusi, tra gli altri, gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il
trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER TEAM
Titolare del trattamento è A.S.D. Total Sport, con sede legale in Via Volpiano n.7 – 10071 Borgaro
Torinese.
L’interessato può contattare il team del Data Protection Officer all’indirizzo email
info@insuperabili.eu
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CONSERVAZIONE DEI DATI I Dati trattati per fornire il Servizio saranno conservati dalla Società
per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire le finalità di cui sopra.
Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al
fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alla fornitura del Servizio.

I DIRITTI DELL’INTERESSATO
A Lei in qualità di interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
!

diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in

!

corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;

!

diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o

!

l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi;

!

diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del

!

trattamento qualora sussistano motivi legittimi;

!

diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso

!

comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del

!

trattamento;

!

diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano

!

motivi legittimi;

!

diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento

!

illecito dei Dati.

Lei in qualità di interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a A.S.D. Total Sport
Via Volpiano n.7 – 10071 Borgaro Torinese, oppure all’indirizzo email info@insuperabili.eu
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Il sottoscritto! _________________________________esercente la potestà parentale su
____________________________________________, presa visione della presente informativa,
esprime il proprio consenso al trattamento dei Dati per le finalità specificate nell’informativa stessa,
ivi compreso l’eventuale trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Esprime il consenso al trattamento, da parte di A.S.D. Total Sport, di alcune informazioni sanitarie
(certificati, vaccinazioni) ai fini indicati nella informativa.

!

!

!

!

!

SI

NO

Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e
offerte, attività di marketing da parte dei titolari del trattamento

!

!

!

!

!

SI

NO

Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto e video) tratte nel
corso dell’attività, a soggetti terzi - tra cui società incaricate, società partner, società sponsor e
licenziatarie - per iniziative promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato.

!

!

!

!

!

SI

NO

Esprime il consenso gratuito all’utilizzo di immagini (foto e video) tratte nel corso dell’attività da
parte dei titolari del trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e siti
internet, con scopo informativo, pubblicitario, promozionale e commerciale.

!

!

!

!

!

SI
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Chiedo al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Total Sport di essere
iscritto in qualità di Socio per l’anno sportivo 2018/2019

Accetto senza riserve lo Statuto, il regolamento interno generale e di settore, che dichiaro
di conoscere e condividere. Mi impegno a fornire l’opportuna certificazione medica d’idoneità
prevista dalle leggi vigenti.

Approvo ai sensi dell’art. 1341 del C.C., l’articolo dello Statuto Sociale che mi impegna, in
caso di controversie, a non adire altre Autorità che non siano quelle dell’Associazione stessa.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’Ex Artt. 12 e SS. de
regolamento UE 2016/679 al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi statutari.

Data ! !

!

!

!

_________________________! !

! Firma di entrambi Genitori / Tutore Legale

____________________/___________________

CENTRO ISCRIZIONI A.S.D. Total Sport – Mod. Inform. Privacy (agg. 08/05/2018 29 06 2012)
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5. PRENOTAZIONE
E’ possibile prenotare il corso di Scuola Calcio inviando la Scheda di Iscrizione compilata e firmata
tramite posta elettronica:
INDIRIZZO MAIL: info@insuperabili.eu
OGGETTO: Nome e Cognome del partecipante - Iscrizione Insuperabili Reset Academy Ivrea
Stagione 18/19
Oppure consegnandola durante il primo giorno di attività.

6. VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE
La quota di iscrizione annuale INSUPERABILI STANDARD per la stagione 2018/19 è di 100€ e
comprende:
- Iscrizione Associazione Sportiva Dilettantistica Total Sport (quota associativa)
- Assicurazione
- Kit abbigliamento
- Allenamenti e partite in base al gruppo di appartenenza
La quota di iscrizione annuale INSUPERABILI PLUS per la stagione 2018/19, che sarà ad
esclusiva discrezione del Team Insuperabili Reset Academy, e verrà comunicata al momento della
stessa è di 250€ e comprende, oltre a quanto offerto dalla quota Standard:
- Possibile rapporto di Team : Atleta = 1 : 1 oppure 1 : 2
- Riunioni di Rete Territoriali, superiori al numero di 1 incontro annuale

La quota dovrà essere pagata in unica soluzione tramite bonifico bancario a favore di:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOTAL SPORT
Banca Alpi Marittime
IBAN: IT 53 T 08450 01001 000000010028
CAUSALE: Nome e Cognome del partecipante - Iscrizione Insuperabili Reset Academy Ivrea
Stagione 18/19
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7. CONFERMA PRENOTAZIONE
La prenotazione diventerà effettiva alla consegna dei seguenti moduli:
* Scheda di Iscrizione, copia carta identità e copia codice fiscale e scheda di presentazione
debitamente compilate e firmate dall’esercente/dagli esercenti la patria potestà
* Ricevuta del pagamento
* Certificato medico agonistico o non agonistico in base alla categoria di appartenenza

Data ! !

!

!

!

_________________________! !
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! Firma di entrambi Genitori / Tutore Legale

____________________/___________________

INSUPERABILI RESET ACADEMY IVREA 2018/19
8. COME SOSTENERE GLI INSUPERABILI
Insuperabili Reset Academy impronta la sua filosofia sulla professionalità e sul capitale umano che
allena i propri ragazzi sotto un aspetto sportivo, educativo e psicologico. L’insegnamento di uno
sport è fondamentale nella crescita di un individuo e deve essere svolto oltre che con personale
adeguato, anche in strutture e con materiali eccellenti predisposti all’insegnamento dello stesso.
Il costo della Insuperabili Reset Academy Ivrea è di circa 35.000 € annuali. Anche per questo
motivo abbiamo deciso di creare la INSUPERABILI ONLUS che ha tra gli obiettivi, quello di
mantenere in vita le Insuperabili Reset Academy e garantirne una costante crescita.
Abbiamo deciso di mantenere una quota di iscrizione minima, ma di lasciar scegliere a ciascuna
famiglia in base alla propria disponibilità e al grado di soddisfazione per le nostre attività svolte, se
e come eventualmente finanziare l’attività.

A seguire troverete 4 fasce di costo indicative, che potrete scegliere di utilizzare.

SOSTENITORE “IN”

SOSTENITORE “SUPER”

SOSTENITORE “ABILE”

€ 50

€ 200

€ 350

SOSTENITORE “INSUPERABILE”
€ 500
La quota potrà essere pagata tramite bonifico bancario a favore di:
INSUPERABILI ONLUS
Banca Credito Valtellinese
IBAN: IT 64 O 05216 30651 000000082649
CAUSALE: DONAZIONE A SOSTEGNO DI INSUPERABILI RESET ACADEMY IVREA
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