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ॐ मणि पद्मे हूँ 

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO PER L’ANNO 2020/2021 

NUOVA ISCRIZIONE   ❑ RINNOVO ISCRIZIONE   ❑ 

 

Spett.le Consiglio Direttivo 

Associazione Madre Terra ASD / Padova 

Il/la sottoscritto/a  ..........................................................................................................  tel.  .........................................................  

nato/a  .................................................................................................................................................  il  .......................................  

domicilio/residenza a  ............................................................................................ prov.  ...............  cap  .......................................  

e-mail  ..............................................................................................................................................  ..............................................  

codice fiscale  .................................................................................................................................................................................  

chiede al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica MadreTerra di essere ammesso/a nella qualità di socio 

all’Associazione stessa, affiliata allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, a cui 

l’Associazione è affiliata) e dichiara di conoscere lo Statuto e il Regolamento della stessa associazione e dello CSEN e di accettarli 

integralmente impegnandosi alla scrupolosa osservanza di essi. 

Preso atto delle polizze assicurative messe a disposizione, richiede inoltre l’emissione di tessera associativa a proprio nome, 

dichiarando: 

▪ di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell’art. 1914 del Codice Civile, riguardante l’assicurazione contro 

gli infortuni e cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”; 

▪ di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi conseguenti. 

In fede 

Padova, lì …………………………………… 

Il/la Richiedente 

 

Per i minori di anni 18 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI 

I sottoscritti  ......................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

in qualità di genitori del richiedente  ...............................................................................................................................................................................................   

dichiarano di accettare, in base a quanto previsto dal Codice Civile sull’esercizio della patria potestà, il tesseramento del/della loro figlio/a all’Associazione 

Sportiva Dilettantistica MadreTerra, nonché di conoscere e concorrere a far rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della stessa Associazione 

e dello CSEN. Dichiarano inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi 

conseguenti. 

Padova, lì …………………………………… 

I genitori (o chi ne fa le veci) 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali (informativa privacy) sul retro di questo foglio. 

L’assemblea ordinaria dell’Associazione è convocata per il 24/02/2021 alle ore 20,30. In caso di mancato numero legale si terrà alle ore 21,00 in seconda convocazione. 

Padova, lì …………………………………… 

per presa visione 
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ॐ मणि पद्मे हूँ 

INFORMAZIONI FORNITE ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679) 

Gentile Socio/a, Ti informiamo che i tuoi dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento generale per la protezione dei dati personali – GDPR 

(Regolamento (UE) 2016/679) e al Codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018). ⁂ 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l’Associazione Sportiva Dilettantistica MadreTerra, che tratterà i Tuoi dati personali trattati in modo lecito, corretto e trasparente, 

e per finalità determinate, esplicite e legittime. ⁂ DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – MadreTerra effettua i seguenti trattamenti di 

dati personali: 1. Dati personali comuni degli associati (dati anagrafici, codice fiscale e dati di contatto) per la finalità di gestione del rapporto associativo 

e la partecipazione a tutte le attività dell’Associazione. • 2. I dati personali degli associati saranno altresì trattati, in ottemperanza agli obblighi di legge 

prescritti all’Associazione, per finalità contabili, amministrative e fiscali connesse al rapporto associativo e alla partecipazione alle attività dell’associazione. 

• Questi trattamenti (numeri 1 e 2) sono necessari per la valida iscrizione all’Associazione e per la partecipazione alla vita associativa: la base giuridica di 

essi è lo stesso rapporto associativo. • 3. Per quanto riguarda eventuali attività di carattere sportivo in seno all’associazione, potrà essere altresì necessario 

il trattamento di dati sanitari (come, per esempio, certificati medici di idoneità all’attività sportiva non agonistica) se richiesto dalla legge ovvero per 

ottemperare agli obblighi nascenti dalle garanzie assicurative. In tal caso, qualora l’interessato non fornisca il proprio consenso per tale trattamento non 

sarà possibile ammetterlo alle attività sportive dell’Associazione. • 4. Utilizzo dell’immagine: MadreTerra potrà occasionalmente diffondere sul sito web 

dell’Associazione o attraverso i canali social network o pubblicare in formato cartaceo (volantini, opuscoli o riviste) contenuti multimediali (immagini e/o 

video) che riprendono gli Associati, esclusivamente per finalità documentarie, divulgative e descrittive dell’attività svolta da MadreTerra. • 5. Ulteriori 

finalità di trattamento: MadreTerra potrà infine trattare i dati personali degli associati ovvero degli utenti registrati sul sito web dell’Associazione anche per 

finalità d’informazione e aggiornamento sulle attività e iniziative, l’invio di comunicazioni recanti annunci, segnalazioni o inviti ad eventi, il tutto attraverso 

newsletter, campagne sui social e simili canali di comunicazione. • I trattamenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 saranno effettuati solo a seguito di esplicito 

consenso, in calce alla presente informativa, che potrà essere liberamente revocato in ogni momento mediante semplice comunicazione all’indirizzo e-

mail privacy@madreterraitalia.it. ⁂ DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – I dati personali raccolti e trattati da MadreTerra potranno essere comunicati a 

responsabili del trattamento debitamente nominati dall’Associazione per lo svolgimento di specifiche attività di trattamento (a titolo esemplificativo: 

outsourcing di servizi informatici e telematici, elaborazione contabile, adempimenti fiscali, conservazione documentale e simili. ⁂ I dati personali, nei 

limiti e con le garanzie del segreto professionale, saranno comunicati allo Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale, ente di promozione sportiva 

riconosciuto dal CONI a cui l’Associazione è affiliata) e potranno altresì essere comunicati a Enti/Associazioni/Organismi di categoria cui l’associazione 

intenderà affiliarsi conformemente agli scopi associativi, nonché a enti sportivi pubblici e privati, a compagnie di assicurazione e studi professionali, per 

le finalità connesse alla partecipazione alle attività dell’associazione; infine, i dati personali potranno essere comunicati anche ad altri soggetti pubblici 

esclusivamente per obbligo di legge o per ordine legittimo dell’Autorità. Al di fuori di tali ipotesi i dati personali non saranno in alcun caso ceduti a terzi 

e/o oggetto di diffusione. Occasionalmente, quanto sopra potrà comportare il trasferimento di dati personali all’estero con le garanzie di cui al Capo V del 

Regolamento. ⁂ CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI – I dati personali degli Associati saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e, 

successivamente, per dieci anni dalla cessazione del rapporto, con la unica finalità di tutela dei diritti dell’associazione, dell’associato o di terzi. Al termine 

di tale periodo i dati personali saranno cancellati. • Per i soli dati di contatto registrati in mailing list o simili strumenti di comunicazione agli interessati 

delle attività e iniziative dell’Associazione, fatto salvo il diritto di revoca del consenso in ogni momento, il termine di conservazione è di due anni dalla 

cessazione del rapporto associativo, decorsi i quali i dati saranno cancellati, salvo diversa richiesta dell’interessato. ⁂ DIRITTI DELL’INTERESSATO – 

L’Associato potrà esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti riconosciuti dal Regolamento per la protezione dei dati personali – GDPR, mediante semplice 

richiesta scritta all’indirizzo e-mail privacy@madreterraitalia.it. Nello specifico, ogni interessato avrà il diritto di accedere ai propri dati personali; il diritto 

di rettificare i propri dati personali e comunque di chiedere la cancellazione di essi e/o la limitazione del trattamento; il diritto di opporsi al trattamento e 

di ottenere copia dei propri dati in un formato elettronico di uso comune (diritto alla portabilità dei dati). Nei casi in cui esso è richiesto quale base giuridica 

del trattamento, l’interessato ha sempre il diritto di revocare il consenso al trattamento. In ogni caso, l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). ⁂ MadreTerra non effettua alcun processo decisionale automatizzato, né 

profilazione delle persone. 

 

⁂ MODULO DI CONSENSO 

❑ Dichiaro di aver letto e compreso le “Informazioni fornite all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali”. 

❑ NON acconsento 

❑ acconsento 
al trattamento dei miei dati personali relativi a certificati medici di idoneità all’attività sportiva non agonistica – (numero 3 dell’informativa). 

❑ NON acconsento 

❑ acconsento 

al trattamento dei miei dati personali mediante utilizzo dell’immagine sul sito web dell’Associazione o sui canali social network o 

pubblicazioni in formato cartaceo (volantini, opuscoli o riviste) – (numero 4 dell’informativa) 

❑ NON acconsento 

❑ acconsento 

al trattamento dei miei dati personali per finalità d’informazione e aggiornamento sulle attività e iniziative dell’associazione stessa, l’invio 

di comunicazioni recanti annunci, segnalazioni o inviti ad eventi, attraverso newsletter, campagne sui social e simili canali di 

comunicazione – (numero 5 dell’informativa). 

Padova, lì …………………………………… 

Il/le Richiedente 
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