Compagnia Arcieri Novara
MODULO DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SPORTIVO _____
ALLA C.A. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il/La sottoscritto/a, Cognome __________________________ Nome _____________________________
Nato/a a _____________________________________________ Pr _______ il ____/____/__________
Residente in _________________________C.A.P. ________ via ___________________________ n°____
Telefono_______________________ Cell ______________________2°cell ________________________
E-mail___________________________________________________

TAGLIA:

XS S M L XL XXL

Codice Fiscale _____________________________

CHIEDE
di svolgere l’attività sportiva di Tiro con l’Arco quale socio/a dell’associazione “ancòra Sport A.S.D.
Compagnia Arcieri Novara”,

dichiarando
•
•
•

di aver preso visione e di approvare lo Statuto Sociale;
di accettare che l’Associazione proceda alla successiva affiliazione del richiedente alla FITARCO;
di aver corrisposto la quota associativa annuale per l’anno ________

Il sottoscritto dichiara inoltre con la presente, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi del
GDPR-Regolamento UE n. 679/2016, di acconsentire al trattamento dei dati stessi nella misura necessaria al
perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione, consentendo inoltre che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti e/o federazioni sportive a cui l’Associazione aderisce e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalle norme statutarie.

FIRMA _____________________________
________________________________________________________________________________________________

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi
ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità
di natura economica.

FIRMA ______________________________
________________________________________________________________________________________________
Individuo come sistema di comunicazione:
➢ Lettera semplice indirizzata al mio domicilio ---➢ E-mail ----------------------------------------------------Autorizzo la comunicazione del mio indirizzo e del mio recapito e-mail ad Enti ai quali l'associazione è affiliata

Data _________________

FIRMA ______________________________

Il presente documento è esente da bollo in modo assoluto ai sensi dell’Art.7, tabella, allegato B D.P.R.26 ottobre 1972 n.642

SPAZIO DESTINATO ALL’ASSOCIAZIONE
Iscrizione confermata in data _________________
con numero ________________
______________________________________________________________________________________
a.n.c.ò.r.a. Sport A.S.D. Compagnia Arcieri Novara
Sede sociale: Viale Piazza d’Armi 1, 28100 Novara - Impianto Sportivo: Via G. da Verrazzano 13, 28100 Novara
Codice Fiscale 02462810033 - Siti Internet: www.ancoraonlus.org - www.arcierinovara.it - e-mail: arcierinovara@gmail.com
IBAN: IT77Y 05034 10106 00000 0000831
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INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)

Con la presente La informiamo che a.n.c.o.r.a Sport A.S.D. Compagnia Arcieri Novara con sede in Novara Viale Piazza d’Armi 1,
codice fiscale 02462810033, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici sensi dell’articolo
13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – a.n.c.o.r.a Sport A.S.D. Compagnia Arcieri Novara che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito da a.n.c.o.r.a Sport A.S.D. Compagnia Arcieri Novara
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio
di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali:
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio della a.n.c.o.r.a Sport A.S.D.
Compagnia Arcieri Novara così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a
Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi
dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del
tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con a.n.c.o.r.a Sport A.S.D. Compagnia Arcieri Novara.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire alla a.n.c.o.r.a Sport
A.S.D. Compagnia Arcieri Novara, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ASC – Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento.
Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati
stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati
all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di
conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in
file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare ad a.n.c.o.r.a Sport A.S.D. Compagnia Arcieri Novara, Titolare del trattamento, tramite raccomandata
o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre
potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente
saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o
parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora
ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto_____________________________ letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali
nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.
Novara ___/___/_______
________________________________________
(Firma leggibile e per esteso del dichiarante o del legale rappresentante)
CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Il sottoscritto_____________________________ oltre al consenso espresso al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per
le finalità descritte nell’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni
commerciali in ambito sportivo, con possibile profilazione, in base alle attività praticate, dei dati stessi, ad opera della a.n.c.o.r.a Sport
A.S.D. Compagnia Arcieri Novara
Novara ___/___/_______

________________________________________
(Firma leggibile e per esteso del dichiarante o del legale rappresentante)

______________________________________________________________________________________
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REGOLAMENTO PER IL CAMPO DI
TIRO E PER LA PALESTRA
ATTENZIONE: la sicurezza deve essere sempre il criterio base
da prendere in considerazione sia durante i tiri sia nel
comportamento generale.
Chi arriva sulla linea di tiro mentre uno o più arcieri stanno già
tirando, deve attendere che questi abbiano terminato la volee
ed effettuato il recupero delle frecce prima di iniziare a tirare
con loro.
In presenza di altri arcieri sulla linea di tiro, si tireranno volee di
6 frecce max.
Controlli, verifiche, messe a punto e tiri spostandosi dalla linea
di tiro, potranno essere effettuati solo quando nessun altro
arciere sta tirando o in accordo con gli stessi.
Durante i lavori di manutenzione del campo i tiri sono sospesi.
Non sporcare e lasciare immondizie sul campo (mozziconi, carte,
bottiglie ecc.). In palestra, al termine degli allenamenti
rimuovere i residui sotto i paglioni (pulire).
Arcieri ospiti: dovranno chiedere il permesso e/o preannunciare
il loro arrivo ad uno dei responsabili della compagnia e della
struttura (Alberto Sfenopo 335 7216013 e Ugo Negri 366 7790177).
Il sottoscritto_____________________________ al fine dell’iscrizione presso la a.n.c.o.r.a Sport A.S.D. Compagnia Arcieri Novara,

DICHIARA
di aver preso conoscenza del sopra esposto regolamento relativo all’uso del campo di tiro e della palestra.
Novara ___/___/_________

……………………………………………………………..
(Firma leggibile e per esteso dell’interessato o del legale rappresentante)
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