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RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………......................... 

Nato/a a ………………………………………………………… Il ………………………………. 

E residente a ………………………………………………….Cap………………….Prov………. 

Via ………………………………..n. ……….Tel. …………………..Cell. ……………………….. 

e-mail……………………………………………….cod. Fisc……………………………………… 

 

C H I E D E      

l’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Team C. & P. per l’anno 2020. 

D I C H I A R A 

 Di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e del  Regolamento che disciplina l’attività e di accettare quanto in essi 
stabilito. 

 Di esonerare l’Associazione da danni, infortuni od incidenti occorsi durante lo svolgimento delle attività sociali e non,  coperti 
dalla assicurazione compresa nella quota di tesseramento, della quale dichiara di aver preso diretta conoscenza  o,  in 
conseguenza di problemi psicofisici non comunicati all’Associazione, di idoneo certificato medico che sarà comunque 
immediatamente restituito e conservato dal socio. 

 Di aver preso visione e sottoscritto l’informativa sulla Privacy [Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) aggiornato ai sensi del 
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - in vigore dal 19/09/2018 - di adeguamento della normativa nazionale al  
Regolamento Ue 2016/679.  

 
 

Bassano del Grappa, lì……………….           
 
 

IL RICHIEDENTE 
 
 

……………………………… 
 

 

IL PRESIDENTE 
Per accettazione 

 
 

 
………………………………………………….. 



 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica  

Team C. & P. 
 

   

Via Jacopo da Ponte, 23 

36022 Cassola (VI) loc. San Giuseppe 

www.teamcanieporci.com 

mail: teamcanieporci@gmail.com 

 

 
Il sottoscritto ______________________________nato a __________________________ 

il ___________________ residente nel comune di _______________________________ 

Provincia di ________________in via _________________________________________ 

 

Con la presente DICHIARAZIONE intende mallevare il Team C. & P. da qualsivoglia 
responsabilità in relazione alla pratica ciclistica,  sia durante le uscite di calendario che 
nelle manifestazioni non competitive a cui parteciperà il Team,  per gli infortuni che 
potessero accadere durante la pratica stessa. 
 

DICHIARA 
 
altresì di sottoporsi preventivamente agli accertamenti di medicina dello sport, compresa la 
visita cardiologica, previsti per la pratica del ciclismo; dichiara inoltre di non soffrire di 
patologie che impediscano la normale pratica del ciclismo e comunque intende mallevare 
il Team C.& P. da qualsivoglia responsabilità in capo all’insorgere di particolari patologie 
che dovessero verificarsi sia durante che a seguito della pratica del ciclismo. 
 
          IN FEDE  
 
         _________________ 
 
La mia firma attesta che  

- Ho letto in contenuto di questa dichiarazione  
- Ho capito e sono d’accordo sul contenuto della dichiarazione 
- Ho avuto tutte le informazioni che desideravo e ho avuto la possibilità di fare 

domande sulle questioni più o meno specifiche 
- Mi impegno ad effettuare gli accertamenti medici sportivi richiesti, compresa la 

visita cardiologica. 
 

Bassano del Grappa, lì____________ 
 
 

IN FEDE  
 

         __________________ 
 

                                                           



AUTODICHIARAZIONE ETICA 
Per l’attività ciclistica 

 
 
 
 
lo sottoscritto .........................................................., nato a .............................................il……………………. 
 
quale socio della A.S.D. TEAM C. & P. dichiaro di accettare e condividerne integralmente lo Statuto e il 
Regolamento, che mi impegno a rispettare. 
Dichiaro inoltre di attenermi al rispetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e 
regolamentari della  Federazione Ciclistica Italiana a cui la predetta A.S.D. è affiliata. 
 
Dichiaro altresì che non: 

 sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall'U.C.I, dal Comitato Olimpico 
       Nazionale ed Internazionale e dalla WADA, siano essi programmati o a sorpresa, ovvero mi sia 
       mai rifiutato di sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela della salute, programmati o a sorpresa; 

 sono stato trovato con valori alterati dei profili biologici monitorati nel Passaporto Biologico, secondo le 
normative vigenti della WADA e dell’U.C.I senza che sia dimostrabile una reale condizione genetica e/o 
fisiologica in grado di motivare l'alterazione dei profili; 

 sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente 
attive,proibite o soggette a restrizione d'uso secondo le vigenti leggi e disposizioni regolamentari in 
materia di doping, senza alcuna giustificazione plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso 
senza alcuna dettagliata prescrizione medica; 

 ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche documentate, 
finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping sull'uso di farmaci non consentiti; 

 Sono stato sanzionato dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a mesi 6 (sei), per 
motivi legati al doping;  

 mi trovo nelle condizioni temporali che non consentono il tesseramento come cicloamatori (di cui alla 
delibera n. 6 del 29.7.2013 della Consulta Nazionale del Ciclismo) ovvero: 

       Atleti professionisti: per i 4 anni successivi all’ultimo contratto; Elite (senza contratto): per i 2 anni 
       successivi all’ultimo tesseramento nella categoria; Atleti U23: per i due anni successivi all’ultimo 
       tesseramento nella categoria; Atleti U23 con un solo anno di tesseramento nella categoria : per 1 
       anno successivo all’ultimo tesseramento; Donne Elite per i 2 anni successivi all’ultimo 
       tesseramento nella categoria . 

 
La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 

 
 

Bassano del Grappa, li ........................................ 

 

 

Firma ………………………………………………. 
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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 
(nel seguito anche GDPR) 

 
La presente informativa è resa nel rispetto del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) - aggiornato ai sensi del Decreto 

Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue 2016/679 - e in 

particolare nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: il “Regolamento”) dalla ASD 

TEAM C&P via Jacopo Da Ponte, 23 -  36022 Cassola (VI) loc. San Giuseppe  – teamcanieporci@gmail.com - (di seguito 

“il Titolare”).  

1. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

Il Titolare raccoglierà tutti i dati necessari allo svolgimento del rapporto di tesseramento e/o di attività sportiva con 

il Titolare stesso, quali quelli definiti: 

a. “Ordinari” tra i quali rientrano a titolo esemplificativo i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, 

indirizzo email, nr. cellulare etc.) e/o il certificato attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica e non; 

b. Immagine fotografica ritraente il volto del tesserato; altre immagini fotografiche e/o filmiche.  

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

 

I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: 

 

a. Gestione amministrativa ed assicurativa la cui documentazione è disponibile presso la sede della società; 

b. Programmazione ed organizzazione, anche logistica, delle attività e degli eventi sportivi;  

c. Diffusione, con qualsiasi mezzo, dei dati relativi alla partecipazione ed ai risultati conseguiti nelle 

manifestazioni sportive, alle classifiche di rendimento stagionali o qualsiasi altra classificazione individuale 

o di squadra; 

d. Finalità concernenti la diffusione delle riprese e delle immagini fotografiche collegate alle pubblica 

competizione sportiva od altre pubbliche attività organizzate od ove l’ASD è parte- in cui possono essere 

presenti riprese o immagini riferite anche agli atleti - attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a 

titolo esemplificativo: carta stampata, siti internet, pagine facebook, social network o su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione; 

e. Finalità di mantenimento della storicizzazione dell’attività sportiva dell’atleta;  

f. Finalità relative all’applicazione della vigente normativa sulla tutela sanitaria, la cui documentazione è 

disponibile sul sito federale www.federciclismo.it sezione Tutela della Salute, e che all’atto del tesseramento 

il tesserato dichiara di aver visionato e di accettarne il contenuto; 

La informiamo che i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in 

conformità alle norme vigenti. 

3. BASE GIURIDICA 

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 il Titolare di instaurare il rapporto, darvi 

esecuzione o svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al rapporto di tesseramento.  

4. DESTINATARI DEI DATI 
 

In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione delle attività 

conseguenti al contratto associativo/tesseramento comporta la comunicazione di dati personali come descritto nel 

mailto:teamcanieporci@gmail.com
http://www.federciclismo.it/
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precedente punto 1 ai soggetti le cui facoltà di accedervi siano riconosciute da disposizioni di legge o siano necessarie 

per assicurare la partecipazione alle attività sportive ed il loro regolare svolgimento. 

Tra i suddetti destinatari rientrano:  

1. CONI, UCI,  

2. Consulenti incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;  

3. Organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici,  

4. Enti di promozione sportiva 

5. Società organizzatrici di manifestazione sportiva  

6. Società terze alle quali gli organizzatori abbiano affidato servizi tecnici e logistici di gestione della 

manifestazioni sportive (ad. es. servizi di cronometraggio, servizi di gestione classifiche, servizi di gestione 

segreteria di gara, servizi di gestione iscrizione gara ecc.)  

7. Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi 

normativi. 

 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La informiamo che ha diritto a richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati (art.15 del Regolamento), 

la rettifica dei dati (art.16), la cancellazione dei dati (art.17, la limitazione di trattamento (art.18). 

Inoltre ha diritto ad opporsi al trattamento dei dati (art.21), alla portabilità dei dati (art.20). 

Si ricorda infine che ha diritto di porre reclamo all’autorità di controllo ove ritenga che vi sia stata una violazione dei 

Suoi dati e ha il diritto a revocare il consenso dato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento effettuato prima della revoca. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti contattando il Titolare scrivendo a A.S.D. TEAM C.&P. via Jacopo 

Da Ponte, 23 -  36022 Cassola (VI) loc. San Giuseppe  - teamcanieporci@gmail.com . 

6. 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.  

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ASD TEAM C&P via Jacopo Da Ponte, 23 -  36022 Cassola (VI) - 

teamcanieporci@gmail.com. 

 

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 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 del Titolare. 

   Firma 

Cassola, lì______________                                                        _____________________________________ 

 

Nome e cognome tesserato _________________________________________________________________ 

mailto:teamcanieporci@gmail.com
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