
 

Domanda di tesseramento a TUMBO A.C.S.D. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

(Cognome e Nome)���������������������������. 

Sesso: M � F �, nato/a il �������, a ����..�������..����. 

prov. ��, nazionalità �������.., Cod. Fisc. ��������.����. 

residente in (via e numero) ���������������������.��. 

cap ���������, Comune �����������.....��������. 

prov.��.�����.��� Stato��������������������.. 

tel. �������.������.�...���, cell. .����..��.����..������...� 

Indirizzo e-mail���������������������������������..�.. 
(L’indirizzo e-mail verrà utilizzato per comunicazioni sull’attività) 

domicilio in (da compilare solo se diverso dall’indirizzo riportato nella residenza)  

(via e numero) �����������������������������������. 

cap ������Comune����������..������..����, prov. ������ 

� STUDENTE  iscritto/a alla classe �����.�dell’Istituto���.����....����.��.. 

����������������������. che ha sede a �������..���..�� 

� STUDENTE iscritto/a al ���..�� anno del corso di laurea in������������.. 

������������������������������������������. 

dell’Università di ����������������������������������... 

� LAVORATORE 

� DISOCCUPATO 

� ALTRO (specificare)��������������������. 
 
CHIEDE 

di essere tesserato a Tumbo per l’anno 2018/2019, al fine di svolgere: 

� ATTIVITÀ CULTURALI (indicare preferenze) �...������.������� 

� ATTIVITÀ SPORTIVA (indicare preferenza) ���������������������� 

Se GINNASTICA AEROBICA: � Metodica Step-dance martedì orario 19:30 – 20:30 
      � Metodica Total body strong martedì orario 20:30 – 21:30 
      � Metodica Total body strong giovedì orario 20:00 – 21:00 
      � Metodica GAG mercoledì orario 18:15 – 19:15 

Se GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS: Metodica Stretching giovedì 19-20  

In caso di abbigliamento di rappresentanza richiede la taglia ��������....�.. 

Con la presente chiede inoltre, il tesseramento alla Federazione Sportiva o all’Ente di Promozione cui 
l’Associazione Tumbo è affiliata autorizzando Tumbo a comunicare a tal fine i dati personali. 
Si impegna ad esonerare Tumbo da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da indisciplina, 
inosservanza delle norme prescritte, delle indicazioni degli istruttori e del personale di custodia. 
Presa visione degli Statuti e dei regolamenti di Tumbo e dell’Ente di Promozione cui l’Associazione è affiliata 
(sempre a disposizione dei richiedenti presso la Segreteria di Tumbo), dichiara di conoscerli e di accettare le 
norme in essi contenute. 

NORME ASSICURATIVE 
Tutti i tesserati Tumbo sono coperti dalle prestazioni assicurative garantite dall’affiliazione alla Federazione 
Sportiva o all’Ente di promozione che organizza il campionato. Le condizioni assicurative di cui sopra sono a 
disposizione dei richiedenti presso la Segreteria di Tumbo. 

Con la firma apposta a margine dichiara di aver preso visione delle clausole assicurative e di accettarle. 
 
Rovigo, _________________   Firma leggibile ________________________________  
 



 

Allegato 1 

Informativa 
sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(di seguito anche solo “GDPR”) 

1. I dati personali da Lei/Voi forniti (se previsto, anche del figlio/a minore) con la compilazione del modulo 
denominato “Domanda di tesseramento”, verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione del 
servizio erogato, per scopi statistici e per comunicazioni urgenti inerenti eventuali variazioni di 
programmazione degli orari o dei giorni degli allenamenti, delle gare o degli eventi organizzati, anche 
mediante l’utilizzo della posta elettronica o sms. 

2. I dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, legalità e 
trasparenza, tutelando con la massima attenzione la sicurezza e la riservatezza e i Vostri diritti; 

3. Titolare del trattamento è il Sig. Demetri Luca (di seguito “titolare”), Legale Rappresentante pro tempore, 
Presidente, dell’Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica TUMBO, con sede legale in Viale Tre 
Martiri 69/C Rovigo, che si potrà avvalere nella raccolta dei dati dei seguenti collaboratori appositamente 
nominati Responsabili del Trattamento: 
a) Fruncillo Eleonora Segretaria tel 347.8390860 associazionetumbo@gmail.com 
b) Crivellaro Mauro Vice Presidente tel. 340.3512899 mauro.crivellaro@gmail.com 
c) Iacono Guido Direttore Sportivo tel. 349.3245030 guido.iacono@gmail.com 

 

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine “Dati 
personali” si intenderanno le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate): 

- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo email; 
- Dati di pagamento – informazioni relative al pagamento delle ricevute per l’iscrizione a Tumbo ACSD (es. 

numero di carta di credito/debito). 

COME VENGONO RACCOLTI I DATI PERSONALI – FINALITÀ E PRESUPPOSTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare, o chi autorizzato in sua vece, raccoglie e tratta i Suoi dati come segue: 
a) Dati anagrafici, di contatto e di pagamento in occasione dell’iscrizione all’Associazione o ad un evento o 

della richiesta di un qualsiasi altro servizio, nonché al fine di richiedere il pagamento della ricevuta per il 
servizio ricevuto.  

Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. 
Il conferimento dei dati personali, richiesti per dare esecuzione al contratto in oggetto (dati anagrafici e di 

contatto: cognome, nome, indirizzo e numeri di telefono fisso o mobile, indirizzo email e dati di 
pagamento: numero di carta di credito/debito), è obbligatorio per gestire la Sua richiesta; in difetto non 
potremo darvi corso.  

Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati 
abbiamo preso visione del presente documento.  

Il titolare chiede di collaborare a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informando di qualsiasi modifica.  

COME VENGONO MANTENUTI SICURI I SUOI DATI PERSONALI 

Il titolare utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità e 
l’accessibilità dei Suoi dati personali. 

I Dati personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con 
strumenti comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni 
caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I SUOI DATI  

I Suoi dati personali vengono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le 
quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.  

I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la 
relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.  

Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate: 
- Dati anagrafici e di contatto e Dati di pagamento per la finalità strettamente correlata all’espletamento 

del contratto di servizio richiesto: tali Dati verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli 
adempimenti contrattuali e successivamente per 5 anni. 

- Dati anagrafici e di contatto e Dati di pagamento, dopo aver acquisito validamente il consenso informato 
degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione o ricerca di mercato: tali Dati verranno 
tenuti per il tempo necessario a svolgere la suddetta attività di marketing e successivamente per 10 anni 
dalla data dell’ultimo consenso informato. 

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI  

I Suoi Dati anagrafici, di contatto e di pagamento potranno avere accesso i membri del Consiglio Direttivo, gli 
eventuali soci e volontari debitamente autorizzati, nonché gli eventuali fornitori esterni, nominati, se 
necessario, responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi. 

Se desidera chiedere di poter visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui 
vengono comunicati i dati potrà farlo utilizzando i dati di contatto di seguito riportati. 



 

CONTATTI 

I dati di contatto del titolare del trattamento, sono i seguenti: Sig. Demetri Luca, Via D. Piva I5, tel. 
340.3023642 mail demetri.luca@gmail.com. 

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI 
DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

A certe condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione dell’Incarico, Lei potrà esercitare i 
diritti di cui al GDPR (artt. 15, 22).  

In particolare, sussistendone i presupposti, Lei avrà il diritto di chiedere: 
� l’accesso ai Dati personali che La riguardano, nonché la loro rettifica; 
� la cancellazione dei Dati personali, ove concesso dalla normativa vigente;  
� l’integrazione dei Dati personali incompleti; 
� la limitazione del trattamento, ove concesso dalla normativa vigente;  
� la copia dei Dati personali da Lei forniti, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico (portabilità) e la trasmissione di tali Dati ad un altro titolare del trattamento; 
L’esercizio di tali diritti soggiace inoltre ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico 

(ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di interessi dell’Associazione. Nel caso in cui Lei 
esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere del titolare verificare che Lei sia legittimato 
ad esercitarlo e Le sarà dato riscontro, di regola, entro 30 giorni. 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati il titolare farà ogni sforzo per 
rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie 
segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto 
pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA - 
Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: 
protocollo@pec.gpdp.it . 

 

CONSENSO 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _____________________ 

� per proprio conto 

� esercitando la potestà di genitore sul minore  _____________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _____________________ 

� esercitando la legale rappresentanza sul/sulla sig./sig.ra  ____________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _____________________ 

� altro specificare _____________________________________________________________ 

avendo ricevuto apposita Informativa sul trattamento dei Dati personali, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), barrando la casella di seguito indicata esprime il proprio libero consenso al trattamento e 
alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa.  

� FORNISCE IL CONSENSO 
 
Rovigo, _________________   Firma leggibile ___________________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a AUTORIZZA INOLTRE L’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO relativo ad iniziative 

promosse da questa Associazione TUMBO. (es. Newsletter, depliant di eventi, ecc,).   SI �     NO � 
 
Rovigo, _________________   Firma leggibile ___________________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a AUTORIZZA INFINE A PUBBLICARE LE IMMAGINI (scatti fotografici e video) per fini di 
comunicazione e promozione dell’attività svolta e acconsente all’utilizzo di tali servizi su ogni mezzo che sarà 
ritenuto opportuno, per un periodo di tempo illimitato. Tale autorizzazione non consente l’utilizzo delle 
immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini 

sono da considerarsi effettuate in forma gratuita       SI �     NO � 
 
Rovigo, _________________   Firma leggibile ___________________________________________  

 

 


