
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Gruppo Sportivo Reale Stato dei Presidi 
Corso Italia n.63, c/o Geox - 58015 Orbetello (GR) 

Codice fiscale / Partita Iva: 01460310533 

tel. segreteria 320 1872929  

e-mail: info@ipresidi.it 
Codice affiliazione UISP: L03 1168 

TESSERAMENTO ANNO SPORTIVO 2021/2022 
Cognome___________________________________ Nome________________________________________  

Sesso   F    M  Data di nascita ________________ Luogo di nascita __________________________________  

Indirizzo ______________________________________________________________________ n° ________  
Comune ____________________________________________________________________ Prov.________  
Telefono abitazione ____________________ ufficio ____________________ cell.______________________  
Email _______________________________@_______________________ C.F.: _______________________  
Taglia ______________________ Data scadenza certificato medico agonistico ________________________ 

RICHIEDO IL TESSERAMENTO UISP “ATLETICA LEGGERA” CON LA A.S.D. G.S. REALE STATO DEI PRESìDI 

     PRIMO TESSERAMENTO/RINNOVO UISP ATLETA   versando l’importo di € 20,00 

     PRIMO TESSERAMENTO/RINNOVO FIDAL ATLETA   versando l’importo di € 25,00  

     PRIMO TESSERAMENTO/RINNOVO UISP + FIDAL ATLETA   versando l’importo di € 30,00  

     PRIMO TESSERAMENTO/RINNOVO UISP NON ATLETA   versando l’importo di € 10,00  

Valido, come da regolamento UISP: dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022  
 come da regolamento FIDAL: dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022  

Allego la seguente documentazione:  

 Originale del Certificato Medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica - “ATLETICA LEGGERA”, in corso 
di validità (solo per gli atleti se non già consegnata in segreteria) che, a norma dell’art.5 del DM Sanità 
18/02/1982, dovrà essere conservato presso la segreteria della associazione. 

In base alla vigente normativa sulla Tutela Sanitaria nello Sport non potranno essere ritenute valide le 
certificazioni di idoneità riportanti altre diciture quali ad esempio: Corsa, Podismo, Maratona, Triathlon, 
Ciclismo, Nuoto, Calcio, Pallavolo, Pallacanestro, Tennis, Canottaggio, Arti Marziali, Arbitro, etc. 

 Fotocopia fronte/retro di un valido documento d’identità. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il sottoscritto - ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa a tutela della privacy (ex art. 13 
del D.Lgs. 196/ 2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679) - presta alla A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presìdi e alla UISP il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità indicate nell’informativa pubblicata sul sito internet www.uisp.it 
ed esposta presso la sede del Comitato Territoriale UISP. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e 
strumentali all’attività statuaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza.  

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI TESSERAMENTO: Inoltre, il sottoscritto, letta l’informativa sul retro del presente modulo, acconsente al 
trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa e si impegna a rispettare lo Statuto, i 
Regolamenti, i deliberati degli Organismi dirigenti UISP e della A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presìdi, a versare le quote previste e ad accettare la 
polizza assicurativa prevista - consultabili sul sito www.uisp.it e presso il Comitato UISP - a comunicare tutte le variazioni cariche sociali e 
comunque tutto quanto previsto dall’ordinamento sportivo e/o del Terzo settore. Autorizzo, inoltre, dell’A.S.D. ad inserire il mio indirizzo di 
posta elettronica ed il mio n. di cellulare nella newsletter dell’A.S.D. per ricevere le comunicazioni relative alle varie attività della segreteria ed 
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 dell’A.S.D.. 

Orbetello (GR) __________________ Firma ________________________________  

Vista la regolarità della documentazione presentata si autorizza il tesseramento per l’anno 2021/2022.  

Si assegna:  

 Tessera UISP (A.S. 2021/2022) e/o Tessera FIDAL (A.S. 2022) 

 

Orbetello (GR)  Il Presidente      Andrea Coli 



 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 

27 APRILE 2016 G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

La informiamo che l’A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presìdi, in seguito semplicemente A.S.D., in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, 
identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R., con le modalità e le precauzioni indicate di seguito: 

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 l’A.S.D. 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 dall’A.S.D. 

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 n° 2 del G.D.P.R. 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 dell’A.S.D. così come previsto dallo Statuto 
dell’A.S.D., 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 e al n. di cellulare, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi 
comprese le comunicazioni e newsletter per le attività svolte con l’A.S.D. 

4) Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’A.S.D., 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, alla UISP, 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. 
I dati stessi, inoltre, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge (a richiesta) e a Enti o Associazioni/Società organizzatrici di manifestazioni 
al fine di garantire l’iscrizione alle gare. 

6) Diritto d’immagine 

Lei autorizza espressamente l’A.S.D. all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione di partecipazione 
alle gare. L’autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per 
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i 
supporti. 

7) 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. 

8) Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI ovvero per un tempo non superiore a quello previsto per le normative di 
settore. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 

9) Diritti dell’interessato 

Con specifica istanza, da inviare all’A.S.D., Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso 
dell’Associazione, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. 
Potrà, inoltre, completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Associazione 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. 

10) Modalità di controllo 

Sono stati 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. 

Sono stati 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. 


