
RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KRAP e

Dichiarazione liberatoria nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “KRAP”, e dei suoi organi.

Il sottoscritto (anche se minorenne):  ……………………………………………………………………….……

nato a: ………………………………….   Prov. : …………………   il  …………………………

residente in: …………………………..………….  Prov.: ………………………………..

via: …………………….…………………… N°: …...  email: ………………………………..

tel.: ……………………………………… OBBLIGATORIO INSERIRE I CONTATTI PER EMERGENZE

(per i minorenni compilare anche la seguente sezione)

Il sottoscritto/a (genitore): ……………………………………………………………

nato a: ………………………………….   Prov. : …………………   il  …………………………

in qualità di genitore del/della minore sopra indicato/a

chiede

al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Krap, con sede a Schio (VI), in Contrà Marzarotti 12,
C. F. 92020030240 P. IVA 03445170248 che il minore possa essere ammesso tra i soci della stessa e, pertanto,

dichiara

● di aver preso visione dello statuto dell’Associazione disponibile al link:
http://www.krapannone.com/documenti/statuto-krap-asd.pdf e di accettarlo integralmente;

● Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte;
● Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita;
● Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003

e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.

● Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica
telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.

● che il socio è interessato e disponibile, sussistendo i presupposti di idoneità fisica, a partecipare all’attività
sportiva dilettantistica dell’Associazione facendosi carico delle eventuali spese;

● sotto la propria responsabilità, che il minore è in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto
alla pratica non agonistica degli sport promossi dall’Associazione. Tale dichiarazione è temporanea ed ha
validità finché l’atleta non sarà in possesso di regolare certificato medico;

● di autorizzare mio figlio/a a partecipare alle attività di KRAP ASD
● di esse a conoscenza che l’Associazione Sportiva Dilettantistica KRAP NON ha scopo di lucro, e che quanto da me

corrisposto è destinato in parte a coadiuvare il conseguimento degli scopi sociali  (divulgazione della pratica del parkour e
freerunning, acquisto di materiali, organizzazione eventi ecc.) e se ritenuto opportuno a pagare la quota associativa alla UISP
(Unione Italiana sport per tutti, organismo riconosciuto dal CONI), affiliazione questa che comporta anche una copertura
assicurativa minima contro gli infortuni e R.C. .

● di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità per me e per gli altri, insita nelle attività che svolgo
nell’ambito dell’associazione sportiva,

● che la mia partecipazione alle attività dell’associazione sportiva è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni
mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività sociali,

● di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente
che penalmente,

● che sono a conoscenza di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano le attività dell’associazione sportiva, qui di seguito
sinteticamente riepilogate:
- immediata sospensione degli allenamenti e di qualsiasi attività ogni qualvolta si presentino rischi, anche remoti, per

l’incolumità degli atleti, di terzi, o di beni degli stessi,
- divieto di spostamento delle attrezzature della palestra senza supervisione,
- assoluto privilegio della sicurezza personale e collettiva in ogni comportamento.

● La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

● Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la presente l’Associazione Sportiva Dilettantistica KRAP, i
suoi organi sociali ed i suoi rappresentanti, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua
partecipazione alle attività sociali per qualsiasi danno che subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle
stesse.

http://www.krapannone.com/documenti/statuto-krap-asd.pdf


Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle
attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. (USO INTERNO SCOPI DIDATTICI)

□  Sì □  No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare
l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della
medesima. (FACEBOOK o YOUTUBE)

□  Sì □  No

Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta
ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni. (NEWSLETTER KRAP)

□  Sì □  No

Schio, Data: _______________________ Firma (leggibile) _______________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi
del Documento di Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la diffusione
dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli
eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa l'emissione di
ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc). in relazione a necessità di
profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione:
- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie, quali
siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività dell'Associazione e
di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni,
tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee
procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, TeamArtist/ Delicious Sport/ Dropbox/ Google) anche
operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo
di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali; - di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge;  - di opporsi al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati; - di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni
di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo info@krapannone.com.
Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione Sportiva Dilettantistica KRAP con sede legale in Schio, Contrà Gierte SNC
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: info@krap.it

IL TITOLARE

Associazione Sportiva Dilettantistica KRAP


