
UNION
ORATORI CASTELLANZA ASD

Via S. Camillo, 6
21053 CASTELLANZA (VA)

segreteria@unionoratoricastellanza.it
www.unionoratoricastellanza.it

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO
EUROPEO 679/2016 (GDPR)

Finalità del trattamento: la raccolta dei dati personali è indispensabile per lo
svolgimento delle attività statutarie. I dati personali saranno trattati in via pri-
maria esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adem-
pimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di affiliazione, di ap-
partenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo, in particolare:
a) per l'inserimento nei sistemi federali delle anagrafiche di sportivi, dirigenti,
allenatori, tecnici, etc, della Società - a seconda dei casi - e per la gestione dei
tesseramenti e delle affiliazioni;
b) per dare esecuzione al rapporto instaurato con la procedura di affiliazione,
ivi incluse le attività correlate o accessorie o la fornitura di servizi connessi
richiesti dalla Società (es: didattica, corsi per tecnici, percorsi formativi per
allenatori, etc);
c) per tutto quanto concerne l'organizzazione e la gestione delle competizioni
e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi regionali, nazionali e interna-
zionali e per l'adempimento di ogni connesso obbligo od attività ad esse rela-
tivi;
d) per la valutazione della posizione soggettiva e delle idoneità fisiche e/o
personali dei tesserati della Società;
e) per la gestione dei sinistri e dei rapporti con le assicurazioni;
f) per i rapporti - sia in sede nazionale che internazionale - con le associazioni/
federazioni/enti di promozione sportiva di appartenenza o di riferimento (es.
Comitato Nazionale Olimpico - CONI, FIPAV, FIGC,PGS,CSI,UISP etc.) e/o
g) per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e
per la gestione delle procedure disciplinari e sanzionatorie nell'ambito della
Giustizia Sportiva Federale e/o presso gli organismi - anche internazionali - di
Giustizia Sportiva, di qualsiasi ordine e grado;
h) per la gestione di incassi/pagamenti;
i) per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o
fiscali;
j) per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regola-
mentari, sia a carattere nazionale che internazionale;
k) per la gestione dei siti web della società;
l) per le pubblicazioni della Società e per la gestione dei rapporti informativi e
delle comunicazioni con gli atleti tesserati;
m) per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale;
n) per i rapporti con enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e/o con altri
tesserati, associazioni sportive, atleti tesserati, etc.
Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle fina-
lità primarie del trattamento.
In tutti i casi sopra illustrati per il perseguimento delle finalità primarie la Socie-
tà potrà comunicare i dati personali all'esterno ai seguenti terzi cui la comuni-
cazione sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi alla proce-
dura di tesseramento e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamentari, nor-
me federali di cui a circolari, direttive, etc. In tale ottica i dati personali potranno
essere comunicati dalla Società ai soggetti di seguito indicati:
Comitato Olimpico Italiano e CONI Servizi S.p.A.;
ad altre Federazioni Sportive italiane e estere, ad enti di promozione sportiva
e ad altre società affiliate alla Federazione, etc.
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.

I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che
di seguito si specificano ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera (a) del Regola-
mento: i tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti societari, nazionali e
internazionali; dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, con-
tabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore.
Con riferimento invece ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di
Marketing o di Trattamento per finalità di Profilazione gli stessi saranno con-
servati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non
siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che - se precedente-
mente - non intervenga la revoca del consenso specifico da parte del tesserato.
Titolare e Responsabili del trattamento.
UNION ORATORI CASTELLANZA ASD - Via San Camillo, 6 - 21053
CASTELLANZA (VA)
e-mail: segreteria@pec.unionoratoricastellanza.it
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integra-
zione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conser-
vazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successiva-
mente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spropor-
zionato rispetto al diritto tutelato.
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 allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Per l'esercizio di tali diritti contattare i riferimenti di cui sopra.

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINE
(per il minorenne dati e firma del genitore)

Il sottoscritto _____________________________________ autorizza la
Società Sportiva UNION ORATORI CASTELLANZA ASD ad utilizzare l'im-
magine dell'atleta/socio ad uso interno ed esterno (cartelloni, giornalini,
album di figurine, quotidiani, pubblicazioni varie, filmati, per via telemati-
ca sui siti web, sulle pagine facebook della Società e degli Sponsor) nelle
quali può apparire da solo o assieme ad altri soggetti, nel corso di inizia-
tive promosse da e per la Società.
Sono informato che tali immagini possono essere visibili anche a perso-
nale esterno autorizzato all'accesso nella Sede sociale ma estraneo alla
Società.

Data_______________   Firma_________________________________

STAGIONE SPORTIVA

2022-2023



QUOTE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
(compresa quota associativa pari a 15•)

approvate dal consiglio direttivo del 17 maggio 2022

Atleti di squadre iscritte ai campionati:
150 •

Atleti di squadre non iscritte ai campionati:
100 •

SOCIO SOSTENITORE:
Quota minima 15 •

Le quote NON comprendono
i kit abbigliamento che vanno

prenotati e pagati direttamente presso

oppure on line:
www.macronstore.com

Pagamento in unica soluzione con  bonifico
a  UNION ORATORI CASTELLANZA:

IBAN IT02X0623033540000015091049 • _____________
Attenzione IBAN NUOVO! Indicare nella causale:

Iscrizione all'attività (da specificare)
stagione 2022/2023 e nome atleta

L’iscrizione va inviata alla mail
segreteria@unionoratoricastellanza.it

o consegnata presso la segreteria di via S. Camillo 6

al momento dell’iscrizione deve essere
tassativamente presentata ricevuta del bonifico

Firma del genitore (se l'atleta è minorenne)

o dell'atleta/socio
__________________________________

DATI GENITORE (se l'atleta è minorenne) per ricevuta
detrazione fiscale spese attività sportiva
Cognome ___________________________________
Nome  _____________________________________
Residente a   ________________________________
Via _______________________________ n. ______
Codice Fiscale  ______________________________

Modulo iscrizione consegnato il _________________

per conto UNION ritirato da ________________________

AGEVOLAZIONE ISCRIZIONE FRATELLI
Nel caso di iscrizione di più fratelli, per chi ne
avesse necessità, è consentito il pagamento della
quota del secondo fratello il mese successivo
all’iscrizione e così per eventuali altri fratelli.

SUL RETRO INFORMATIVA SULLA PRIVACY (GDPR)  e
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINE (DA FIRMARE)

MODULO ISCRIZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

(Da compilare in tutte le sue parti)

DATI ATLETA/SOCIO
Cognome ______________________________________
Nome  ________________________________________
Nazionalità _____________________________________
Codice  Fiscale  _________________________________
Data di nascita __________________________________
Comune nascita ________________________  Pr. _____
Residente in via ___________________ n.  ___
Comune_______________________________________
C.A.P. __________________ Provincia ______________
Telefono ______________________________________
Cell. (1)  ________________Cell. (2) _________________
Mail: _________________________________________

Attività scelta:
CALCIO
PALLAVOLO
PALLACANESTRO

CHIEDO DI DIVENTARE SOCIO UNION

    Tesserato/a  nella stagione 2021/22
    UNION ORATORI CASTELLANZA  ASD ?

SI
NO

SI RICORDA CHE PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ
È OBBLIGATORIO PRESENTARE

IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ SPORTIVA

ORARI APERTURA SEGRETERIA UNION
La segreteria di via S.Camillo 6 sarà aperta
TUTTI I VENERDI dalle 21.00 alle 22.00


