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Gruppo Sportivo Alto Adige - Sportverein Südtirol 

In bici dal 1976 – mit dem Fahrrad seit 1976 

 
 

  
Domanda di adesione - Stagione 2022 

 
 
 
Dati dell’atleta, e/o socio (vedi nota 1) 
 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Luogo di nascita: 

Residente a:  Via: 

Codice Fiscale: Telefono atleta: 

E-mail: E-mail genitore: 

 
 

☐ Quota soci ordinari €          20,00 

☐ Quota Master, Ciclosportivi, Elite sport €          90,00 
 
Facendo seguito a quanto previsto dall’ all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 afferma che i dati di cui sopra dichiarati sono veritieri. Consapevole  
delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
☒   Dichiaro di aver preso visione del Codice Etico, dello Statuto, e dell’informativa sulla privacy, sul sito internet della 

società, e ne accetto il suo contenuto. 
 
 
 
Data: ____________________________________________  Firma: ____________________________________________ 
 
 
 
 
Allegati: 
     
☒   Copia bonifico indicando nella causale “Tesseramento anno 2022, nome e cognome”. 
☒   Certificato visita medica sportiva per tesseramento FCI. 

☒   Il modulo della responsabilità e del consenso della privacy compilato in tutte le sue parti e firmato.  
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Gruppo Sportivo Alto Adige - Sportverein Südtirol 

In bici dal 1976 – mit dem Fahrrad seit 1976 

 
 

 Modulo consenso privacy 
 
Il sottoscritto: Socio (vedi nota 1) 
 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Luogo di nascita: 

Residente a:  Via: 

Codice Fiscale: Telefono: 

E-mail: 

 
 
 

 
Facendo seguito a quanto previsto dall’ all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 afferma che i dati di cui sopra dichiarati sono veritieri. 
Consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 
del D.P.R. 445/2000. 
 

Dichiara 
 
Di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni subiti o cagionati a strutture, 
attrezzature e a terzi, sollevando di ogni obbligo in tal senso il Gruppo Sportivo Alto Adige – Sportverein Südtirol, 
il suo Presidente, il Direttivo o comunque chi ne rappresenta l’attività, da qualsiasi tipo di responsabilità. 
 
 

Acquisizione del consenso dell'interessato 
 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 13 
D.lgs. 196/2003 ed ex art. 13 e 14 GDPR 679/2016, presta il suo consenso al trattamento alla comunicazione e 
alla diffusione dei dati personali per i fini indicati nell’informativa allegata e visionabile in qualsiasi momento sul 
sito internet della società e di quanto indicato all’art. 9 comma 2 del GDPR 679/2016. 
 

  ☐  Do il consenso     ☐  Nego il consenso 

 
 
Data e luogo della dichiarazione:  ____________________________________________________ 
 
 
                    Firma:   ____________________________________________________ 
 
 
 
(Nota 1) Compilare in stampatello facilmente leggibile. 
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Gruppo Sportivo Alto Adige - Sportverein Südtirol 

In bici dal 1976 – mit dem Fahrrad seit 1976 

 
 

  
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 ed ex artt. 13 e 14 GDPR 679/2016 
 
 
 
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") ed il Regolamento UE 679/2016, prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le normative sopra indicate, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dei 
sopracitati articoli, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni 
 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: attività connesse agli scopi istituzionali del 

Gruppo Sportivo Alto Adige – Sportverein Südtirol e scopi promozionali anche con fini commerciali. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato, in particolare le immagini 

video/fotografiche acquisite nel corso di eventi sportivi e/o sociali potranno essere diffuse a mezzo organi di 
informazione e attraverso la pubblicazione sui siti internet o sui Social Network e comunque utilizzate ai fini 
promozionali dell’attività del G.S. Alto Adige – SV. Südtirol. Il G.S. Alto Adige – SV. Südtirol vieta l’uso 
delle suddette immagini in contesti che possono pregiudicare la dignità personale ed il decoro 
dell’Associazione e dei suoi atleti. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire all’Associazione di svolgere le attività previste dallo 
statuto e le attività promozionali necessarie per il proprio sostentamento e l'eventuale rifiuto di fornire tali 
dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 

4. I dati potranno essere comunicati a: partner commerciali, organi, enti, associazioni connesse all’attività del 
G.S. Alto Adige – SV. Südtirol. 

5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei 
a rivelare l'origine etnica, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute. I dati sanitari potranno 
essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l'idoneità all’attività sportiva e potranno essere 
comunicati ad organi, federazioni, altre associazioni sportive al fine di poter partecipare alle manifestazioni 
sportive ove è prevista tale idoneità da leggi e regolamenti. La divulgazione dei dati sanitari al di fuori 
dell’Associazione avverrà esclusivamente nei casi di effettiva idoneità all’attività sportiva, nei casi in cui 
l’idoneità non venisse concessa dai medici preposti non sarà obbligo del socio comunicarne i motivi e verrà 
semplicemente escluso da qualsiasi attività sportiva in seno all’associazione. 

6. Il titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Sportivo Alto Adige – Sportverein Südtirol via Duca d’Aosta, 
46 – 39100 Bolzano (BZ), tel. 333 - 3456152 e-mail: info@gsaltoadige.it. 

7. Il responsabile del trattamento è il presidente in carica nella persona del sig. Sandro Dallago tel. 333 - 
3456152 e-mail: sandrodallago@gmail.com, eletto dal Consiglio Direttivo come da verbali depositati presso 
la sede. 

8. In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 
del D.lgs. 196/2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Questa informativa e da conservare da parte del socio. 


