POLISPORTIVA TRI
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
VIA GIUSEPPE GIUSTI N. 25 - 20154 MILANO
Codice Fiscale e Partita IVA 10398650969 - n. iscrizione REA MI – 2529100
Iscrizione Registro Nazionale CONI n. 10398650969 del 25/07/2018

http://www.politri.com - info@politri.it
FB #tripolisportiva, #tribasket
MODULO DI ADESIONE ATTIVITÀ SPORTIVA 2019 – 2020

(Compilare tutti i dati in modo leggibile, firmare e inviare a info@politri.it. L’originale deve essere consegnato in segreteria)

Io sottoscritto
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
RESIDENTE A

PROV.

INDIRIZZO

N.

CELLULARE

TELEFONO ABITAZIONE

CAP.

EMAIL
in qualità di GENITORE (o esercente la potestà genitoriale) chiedo:
L’ADESIONE ALLA SEGUENTE ATTIVITA’ SPORTIVA:

Quota di adesione corso bi-settimanale

€ 300

Quota di adesione corso mono-settimanale

€ 220

PALLACANESTRO

PALLAVOLO

CALCIO

nell’anno sportivo 2019 - 2020 per:
DATI DEL RAGAZZO/A:
COGNOME

NOME

NATO A

PROV. (o STATO ESTERO)

IL

CODICE FISCALE

NAZIONALITÀ

Dichiaro di aver ricevuto copia del Progetto Educativo e del Regolamento, di condividere la finalità educative della Polisportiva
TRI SSDRL e di essere informato che la quota di adesione non è rimborsabile.
Informativa e dichiarazione di consenso resa per il trattamento dei dati personali.
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR
Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per attività informative da parte della Polisportiva TRI SSDRL - Via Giuseppe Giusti 25 – Milano riguardanti
la presente iniziativa e per la comunicazione ad Enti e Federazioni operanti in ambito sportivo, necessaria a fini assicurativi e/o per la partecipazione a
gare e campionati.

DATA_

FIRMA DEL GENITORE
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti, genitori di ___________________________________________________ ricevuta l’informativa ai sensi
dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali per le finalità di
erogazione del servizio secondo le modalità e le finalità di cui all’informativa stessa:

diamo il consenso

Per quanto riguarda la pubblicazione di foto sul proprio sito internet, e social, senza limiti di tempo e spazio, e senza avere
nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video e fotografie contenenti nome, immagini e voce di nostro figlio/a,
realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte sportive della Polisportiva TRI SSDRL:

diamo il consenso

neghiamo il consenso

Per il trattamento dei miei dati personali per l’invio di SMS o mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché
newsletter da parte della Polisportiva TRI SSDRL in relazione ad iniziative proprie e/o di società collegate:

diamo il consenso

neghiamo il consenso

Milano, ________________

Padre

____________________

_______________________

_______________________________

Madre

____________________

______________________

_______________________________

(Nome)

(Firma leggibile)

(Cognome)
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CATEGORIE E GIORNI DI ALLENAMENTO
SI PRECISA QUANTO SEGUE:
 SE I PARTECIPANTI NON FOSSERO IN NUMERO SUFFICIENTE ALLA COSTITUZIONE DELLA SQUADRA IL
RELATIVO CORSO NON SARÀ ATTIVATO
 RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO DI COMPONENTI PER OGNI SQUADRA LE ADESIONI SARANNO CHIUSE
 L’ASSENZA DEL CERTIFICATO MEDICO ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DI ALLENAMENTO ESCLUDE DALLA
PRATICA SPORTIVA

PALLACANESTRO

LUNEDÌ

Pulcini (2013 - 2014 - 2015)
Corso mono-settimanale
Aquilotti (2010 - 2011 - 2012)
Corso bi-settimanale
Esordienti (2008 - 2009)
Corso bi-settimanale
U13 (2007 - 2008)
Corso bi-settimanale
U16 (2003 - 2004)
Corso bi-settimanale

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

17:00-18:00
17:00-18:00

17:00-18:00
18:00-19:30

18:00-19:30

PALLAVOLO

LUNEDÌ

U12 Femminile
Corso mono-settimanale
U16 Femminile-A
Corso bi-settimanale
U16 Femminile-B
Corso bi-settimanale
U18 Femminile
Corso bi-settimanale
Open Mista
Corso bi-settimanale

MARTEDÌ

17:00-18:00
18:00-19:30

16:30-18:00

16:30-18:00

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

18:00-19:30
19:30-21:00

19:30-21:00

19:30-21:00
19:30-21:00

CALCIO

Pulcini (2010 – 2011 – 2012)
Corso bi-settimanale
Esordienti (2009 – 2008 – 2007)
Corso bi-settimanale

18:00-19:30
18:00-19:30

21:00-23:00

21:00-23:00

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

17:00-18:00

17:00-18:00

18:00-19:00

18:00-19:00

Inizio attività: lunedì 16 settembre 2019
Termine attività: venerdì 5 giugno 2020
Chiusure per festività
•
•
•
•
•
•
•
•

1 novembre 2019 - OGNI SANTI
7 e 8 dicembre 2019 - SANT’AMBROGIO E IMMACOLATA CONCEZIONE
dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 - VACANZE DI NATALE
27 e 28 marzo 2020 - CARNEVALE
dal 10 al 14 aprile 2020 - VACANZE DI PASQUA
25 aprile 2020 – ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
1 maggio 2020 FESTA DEL LAVORO
2 giugno 2020 FESTA DELLA REPUBBLICA
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INFORMAZIONI UTILI
•
•
•
•
•
•
•

Le adesioni per tutte le attività sono aperte dal 4 giugno 2019 fino al completamento dei corsi.
I corsi inizieranno a partire da lunedì 16 SETTEMBRE 2019
I moduli di adesione possono essere scaricati dal sito http://www.politri.com oppure richiesti via email
all’indirizzo: info@politri.it
Il versamento della quota di adesione avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario
IBAN IT73F0306909606100000160601 intestato a POLISPORTIVA TRI SSDRL.
I moduli compilati, la ricevuta del bonifico bancario e il certificato medico devono essere inviati via email
a info@politri.it.
Per il rilascio della ricevuta è necessario consegnare i suddetti moduli compilati in originale alla segreteria
della Polisportiva in via G. Giusti 25 previo appuntamento.
Sono previste agevolazioni per i fratelli o per chi pratica più di una disciplina. Casi particolari verranno
discussi individualmente.

Per informazioni sono attivi i seguenti indirizzi email
info@politri.it – Email per richieste generiche
•
•
•

basket@politri.it – Resp. Lidia Castoldi - tel: 338 7866341
volley@politri.it – Resp. Claudio Poli - tel: 348 3737163
calcio@politri.it – Resp. Fabio Montuori - tel: 347 0076379

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ
L’ASSENZA DEL CERTIFICATO MEDICO ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DI
ALLENAMENTO ESCLUDE DALLA PRATICA SPORTIVA
Dal momento dell’adesione e comunque entro la prima settimana di allenamento, deve essere presentato un
Certificato medico D.M. 28/08/83 attestante: “l’idoneità alla pratica di attività sportive agonistica o non
agonistiche” per tutti gli atleti che abbiano compiuto i 6 anni.
Il certificato medico per attività agonistica è obbligatorio secondo le seguenti modalità:

• pallavolo: al compimento del 10° anno di età solare nell’anno sportivo 2019-20;
• pallacanestro: al compimento dell’11° anno di età solare nell’anno sportivo 2019-20;
• calcio: al compimento del 12° anno di età solare nell’anno sportivo 2019-20.
Per il certificato medico agonistico (gratuità prevista fino ai 18 anni), richiedere alla segreteria (info@politri.it)
il modulo firmato in originale dal Presidente della Polisportiva per la richiesta dello stesso con gratuità.
È stata aperta una convenzione con Delta Medica per il rilascio dei certificati medico-sportivi agonistici e nonagonistici a prezzi agevolati. Si invita a consultare il sito http://www.deltamedica.net/it per costi e modalità.
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell’art.13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali – GDPR UE n.679/2016)
Con la presente la Polisportiva TRI Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata con sede a Milano in via Giuseppe Giusti n. 25, di seguito per
brevità POLITRI in qualità di Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui
Suoi diritti.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Oggetto del trattamento: il Titolare tratta dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, telefono,
e-mail, codice fiscale, ecc.) – in seguito “dati” - da Lei comunicati in relazione all’adesione all’attività sportiva, secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Finalità del trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato a:
A. Iscrizione alla società ed agli enti di promozione sportiva e federazioni sportive che organizzano attività oggetto dell’iscrizione (corredato, se
richiesto, di fotografia e di altre informazioni raccolte da terzi indispensabili allo scopo), nonché gestione delle funzioni istituzionali
attribuite alla POLITRI dalla legge, comprese le comunicazioni e le informazioni utili all’adesione e allo svolgimento delle attività sportive;
B. l’invio di comunicazioni e informazioni utili alla vita associativa o comunicazioni promozionali relative ad iniziative commerciali promosse da
POLITRI contenenti materiale informativo, promozionale e/o ricerche di mercato, mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili ad es.
posta tradizionale, affissioni in bacheca, comunicazioni sul sito internet, posta elettronica, messaggi, ecc. Invio di comunicazioni commerciali
da parte di partner della POLITRI, previo esplicito rilascio di autorizzazione.
C. l’uso di immagini personali, Sue e del minore sotto la Sua tutela, in forma cartacea o tramite Web, da parte di POLITRI e degli Enti e/o
Federazioni a cui l’atleta è tesserato, per i quali è richiesto il Suo consenso esplicito all’utilizzo per ogni forma divulgativa e di promozione
dell’attività.
Modalità di trattamento: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, da parte di collaboratori o dipendenti da noi incaricati,
istruiti e controllati, secondo modalità di gestione e misure di sicurezza individuate in base alle previsioni dell’art. 32 del GDPR 2016/679.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto: il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto previsto da norme di
legge e di regolamento, e il loro eventuale mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare corso alla Sua domanda d’adesione. Per quanto
riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento potrà determinare difficoltà o l’impossibilità di svolgere servizi o
attività aggiuntive alla mera gestione della POLITRI.
Natura dei dati trattati: per la gestione dei rapporti con gli atleti vengono trattati dati anagrafici, fiscali ed economici nonché dati legati
all’attitudine alla pratica dello sport agonistico. Nei casi in cui i dati ricevuti riguardino un soggetto minorenne, il genitore o il tutore deve fornire
consenso esplicito al trattamento dei dati.
Dati sensibili: il trattamento riguarderà dati inerenti lo stato di salute degli atleti dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno svolgere attività
sportiva agonistica e non agonistica, consegnare alla POLITRI un certificato medico che ne attesti l’idoneità. Il trattamento che sarà effettuato su
tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante, ha la sola finalità di consentire alla POLITRI il rispetto delle norme
prescritte dal Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.
A chi vengono comunicati: i dati non saranno da noi diffusi o ceduti a Terzi per finalità diverse da quelle sopra indicate/previste, senza una Sua
esplicita richiesta o un Suo esplicito consenso, salvo comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Potranno essere comunicati a pubbliche amministrazioni, autorità ed enti,
pubblici e privati che ne facciano richiesta, come previsto dalle vigenti norme di legge e di regolamento. I dati personali da Lei forniti sono
necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le comunicazioni a Ministeri, Enti Previdenziali e Assicurativi.
Durata della conservazione: le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i dati a Lei riferiti potranno essere cancellati a conclusione dei trattamenti previsti dalle normative vigenti in materia.
Diritti dell’interessato: potrà in qualsiasi momento esercitare il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne
l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione, inviando una raccomandata a. r. a Polisportiva TRI SSDRL, Via Giuseppe Giusti 25, 20154 Milano, o
una PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo polisportivatrissdrl@legalmail.it o una e-mail all’indirizzo info@politri.it , specificando
nell'oggetto: “richiesta di aggiornamento e/o rettifica e/o cancellazione dei dati personali”.

10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Polisportiva TRI – Via Giuseppe Giusti n. 25 – 20154 Milano – info@politri.it

Milano,

(firma)
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