
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FLIC FLAC VALLE DI CEMBRA

DOMANDA DI AMMISSIONE ANNO 2020-2021

A.S.D. FLIC FLAC VALLE DI CEMBRA 

Gentile Signore/a,
In conformità a quanto previsto dal D. Lgs, 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito indicato semplicemente con “Codice") e
Reg. (UE) 2016/679 “ relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva  95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito indicato semplicemente GDPR) vengono fornite le informazioni
relative all'utilizzo da parte della scrivente società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali in essere con Voi/Lei o a quelli che potranno
essere intrattenuti in futuro.

Fonte e finalità del trattamento dei dati personali
I dati in nostro possesso sono stati raccolti direttamente presso di Lei ed acquisiti solamente per la gestione dell’attività istituzionale dell’Associazione, con
particolare riferimento all’attività sportiva dilettantistica proposta ai Soci. 
La finalità del trattamento riguarda:
 l’organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali e di attività proposte dagli enti di promozione sportiva a cui l’associazione risulta

affiliata;
 l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a

ciò legittimate dalla legge, 
 promozione dell’attività sportiva, organizzazione di eventi che coinvolgono l’Associazione e quindi anche finalità di sponsorizzazione, 
 attività di carattere commerciale, marketing, promozione di iniziative commerciali, vendita di prodotti, pubblicità posta in essere dall’Associazione o da

terzi soggetti con cui l’Associazione intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo, pubblicitario.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra/Sua riservatezza e dei Vostri/Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del “Codice e GDPR” predetti, il trattamento che intendiamo effettuare riguarderà i suoi dati personali:  nome, cognome, indirizzo,
telefono, Codice fiscale, nr carta di identità, numero di cellulare, indirizzo e-mail, immagini/fotografie/filmati ecc.

Modalità del trattamento
Diretto
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene in modo:

 manuale, utilizzando supporti cartacei,  elettronico, utilizzando supporti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle citate normative. I dati verranno conservati in modo sicuro.
Indiretto tramite Social
Nel caso in cui l'utente esegua l’accesso o effettui la registrazione ai servizi dell’Associazione mediante le credenziali di accesso di una rete sociale (ad esempio
Facebook, Twitter, Instagram di seguito "Social Network") ovvero associ il proprio account ad un account dello stesso utente su un Social Network, l’ASD FLIC
AFLAC VALLE DI CEMBRA potrà ricevere da tale Social Network dati relativi all'utente, in conformità alle condizioni di utilizzo ed a quanto previsto nella privacy
policy del Social Network stesso. Pertanto i dati personali eventualmente comunicati al Social Network saranno soggetti ai termini e condizioni di utilizzo del
Social Network stesso. 

Natura della raccolta
Il  conferimento  dei  dati è  facoltativo.  Tuttavia  il  mancato  consenso  al  conferimento dei  dati  potrà determinate  l’impossibilità  di  costituire  il  rapporto
associativo  e  di  consentire  lo  svolgimento  dell’attività  sportiva  presso  l’associazione.  È  obbligatoria  la  comunicazione  dei  dati  relativi  al  tesserato  alla
Compagnia  Assicuratrice  tramite  gli  Organi  dell’Associazione;  tale  adempimento  costituisce  premessa  indispensabile  per  lo  svolgimento  delle  attività
istituzionali.
Anche in tal caso il rifiuto di consentire la comunicazione dei dati comporta la mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto. 

Comunicazione e diffusione
I dati personali (ad esclusione dei dati relativi allo stato di salute) potranno essere comunicati per lo svolgimento delle attività istituzionali a:

 altri Soci dell’Associazione;  alle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva) a cui l’Associazione aderisce;  Enti pubblici;  Nostri

collaboratori,   compagnie di assicurazione e relative agenzie  professionisti e consulenti  strutture sanitarie
I dati identificativi potranno essere diffusi per lo svolgimento delle attività istituzionali tramite:

 comunicati affissi presso le sedi dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione, Pubblicità, Sponsorizzazione di eventi,

tornei  e  manifestazioni  sportive,  Associazioni  Sportive  federative)  a  cui  l’Associazione  aderisce,   sito  Web  dell’Associazione  e  delle  Organizzazioni

(Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce,  enti o Società che svolgono attività quali

imprese assicuratrici convenzionate con l’Associazione o attività di carattere sanitario a favore dell’Associazione o connesse alle citate imprese assicuratrici; 
soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto dell’Associazione, Enti, Società;  soggetti che svolgono le attività commerciali, promozionali e
pubblicitarie citate al paragrafo “Fonte e finalità del trattamento”.
È prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini dell’interessato, solo se inerenti all’attività sportiva svolta in qualità di Socio
dell’Associazione.



ATTENZIONE:
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute.
La informiamo che il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti dal Decreto Ministero Sanità del 18/02/1982 e l'eventuale rifiuto a fornirli
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.

Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporto associativo e anche successivamente, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per
future finalità associative, salvo richiesta di cancellazione.

Diritti dell'interessato
L'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti
previsti dall'art. 7 del Codice e dagli artt. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21 del “GDPR”.

Reclamo all’autorità
L'interessato potrà proporre reclamo all’autorità di controllo nel caso ravvisasse il mancato rispetto del trattamento dei dati.

Profilazione
Vi informiamo che il trattamento dei suoi dati non rientrano in un sistema di profilazione di cui all’articolo 22 del reg. EU 2016/679.

Il titolare del trattamento
Associazione Sportiva Dilettantistica FLIC FLAC VALLE DI CEMBRA,  con sede a ALTAVALLE via/piazza SALETT n. 5, codice fiscale 02439100229, titolare 
dell’intestazione della presente informativa.

Il responsabile del trattamento
Sig. PATRIZIO PISETTA

Opposizione
Al titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti di chiedere l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento oltre al diritto di portabilità.

REGOLAMENTO

 Finalità dell’associazione    L’associazione sportiva dilettantistica  Flic Flac Valle di Cembra  propone un’attività istituzionale che persegue
scopi di pratica sportiva e motoria, sia in forma ludica e ricreativa che in forma agonistica, orientata al benessere psico fisico e alla salute dei
propri associati. Con la quota associativa 10€ i soci avranno la possibilità di partecipare alle attività di apprendimento dei movimenti di base
della ginnastica artistica partendo dallo sviluppo degli schemi motori di base, nella sede a loro più vicina una volta al mese ed inoltre potranno
partecipare alla manifestazione finale delle attività sportive che si terrà a maggio.

 Attività istituzionali   Ogni  anno il  Direttivo ed il  Comitato tecnico predispongono una serie di  iniziative e proposte  didattiche, sportive e
ricreative per gli associati, in linea con le finalità dell’associazione di cui al precedente articolo. L’attività istituzionale viene promossa anche in
collaborazione con le scuole e le istituzioni pubbliche del territorio.

 Allenamenti   Ogni proposta istituzionale segue un calendario e si svolge in palestre scolastiche e comunali appositamente assegnate secondo
orari prestabiliti. Gli iscritti possono accedere agli spogliatoi cinque minuti prima dell’inizio della propria lezione e non possono accedere alla
palestra in assenza del proprio istruttore. Non verranno recuperate le ore eventualmente perse quando la causa non dipende dall’associazione
(es. scioperi delle scuole, elezioni ecc.) Si ricorda che i genitori non possono assistere agli allenamenti.

 Materiale fotografico e filmografico   In occasione di manifestazioni, lezioni, gare o allenamenti l’associazione raccoglie materiale fotografico e
filmografico che potrebbe essere pubblicato sul sito dell’Associazione, sulla pagina Facebook, ecc., 

 Quota sociale e corrispettivi specifici   La quota sociale deliberata dal Direttivo viene versata nel Conto Corrente dell’associazione in un’unica
soluzione attraverso bonifico bancario. Oltre alla quota sociale, è richiesto un corrispettivo specifico secondo il tipo di attività a cui si aderisce. I
costi delle attività sono deliberati ogni anno sportivo dal consiglio direttivo. Dopo l’eventuale lezione di prova è necessario pagare l’importo
dell’attività. In caso di ritiro anticipato, o di blocco delle lezioni per motivazioni non imputabili  all’associazione la quota pagata non verrà
restituita. Per coloro che si iscrivono ad attività già iniziata la quota da versare sarà sempre corrisponde alla prima rata della frequenza che si
intende svolgere.

 Certificato medico   L’Associazione sportiva non si assume responsabilità per eventuali danni alle persone derivanti da anomalie psicofisiche
degli allievi. È obbligatorio il certificato di idoneità non agonistica (se non diversamente indicato) del medico per partecipare all’attività. Gli
allievi che non avranno consegnato il certificato medico all’inizio dell'attività, non potranno essere ammessi agli allenamenti.



DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FLIC FLAC VALLE DI CEMBRA

EMERGENZA COVID-19

ISTRUZIONI DI COMPORTAMENTO PER GLI ATLETI

1) Se a casa tu o un tuo familiare vi accorgete di avere la febbre (più di 37,5°C), non ti senti in forma o hai
tosse e raffreddore non venire ad allenarti. Stare a casa mette al sicuro te e i tuoi compagni.
2) Mantieni sempre la mascherina e la distanza di almeno 1 metro dai tuoi compagni prima di entrare in
palestra. Durante l’allenamento mantieni sempre la distanza di almeno 2 metri ed evita sempre abbracci
e strette di mano.
3) Evita di formare raggruppamenti con i compagni prima e durante gli allenamenti. Se devi recarti in
bagno non farti accompagnare mai, vai da solo e nel caso ci fosse già qualcuno aspetta che abbia finito
prima di entrare.
4) Non toccarti viso, occhi e naso.
5) Ricordati di lavare spesso le mani con acqua e sapone o con il liquido disinfettante con attenzione
soprattutto all’inizio e alla fine dell’allenamento.
6) Ricordati di usare sempre e solo la tua borraccia personale. Per essere più sicuro contrassegnala con il
tuo nome. Non bere dal rubinetto. È divieto consumare cibo durante l’attività.
7) All’arrivo all’impianto metti il tuo zaino/borsa nell’area predisposta, preparata in modo da mantenere
le distanze di sicurezza e scrivi il tuo nome per evitare che venga scambiato con altri.
8)  Tutto il  tuo vestiario deve essere riposto nello zaino/borsa chiuso. Le scarpe usate all’esterno non
vanno usate in palestra e andranno riposte in un sacchetto chiuso. È assolutamente vietato allenarsi a
torso nudo e/o senza il  vestiario adatto, il  top è vietato.  Se possibile dovrai accedere all’impianto già
pronto per l’attività.
9) Evita di condividere gli stessi piccoli attrezzi con i tuoi compagni. Prima di prendere gli attrezzi della
società  puliscili  con  l’alcool  a  disposizione.  Utilizza  sempre  lo  stesso  piccolo  attrezzo  per  tutto
l’allenamento senza cambiarlo con altri.
10) L’uso dei grandi attrezzi (e tappettature) è consentito seguendo le prescrizioni indicate dai Tecnici.
11) Portati un tappetino o asciugamano per il lavoro a terra.
12) Disinfettati le mani prima e dopo la salita all’attrezzo (grande attrezzo).
13) L’uso promiscuo della magnesia, degli spruzzino e del miele è vietato, ognuno degli Atleti deve avere il
proprio materiale.
14) Non sputare per terra, sulle mani o sugli attrezzi per aumentare il “grip”.
15) Soffiati il naso solo con fazzoletti di carta e poi gettali negli appositi contenitori in bagno o all’entrata
delle rispettive zone d’allenamento, è necessario munirsi di buste sigillanti per la raccolta dei propri rifiuti.
16) Ricordati che l’accesso agli  spogliatoi  è consentito in maniera contingentata al  fine di  non creare
assembramento e di poter mantenere la distanza di 1 metro negli spogliatoi.
17) I genitori dei bambini in fascia 3-6 anni potranno accompagnare i bambini negli spogliatoi per aiutare
a  i  bambini  a  cambiarsi  sempre  indossando  la  mascherina  e  solo  dopo  essersi  igienizzati  le  mani
all’entrata.
18)  Segui  sempre  le  indicazioni  dei  Tecnici,  degli  Allenatori  e  del  Personale  di  supporto  che  hanno
l’obbligo di far rispettare le indicazioni della Federazione Nazionale di Ginnastica e far ottemperare alle
norme igienico sanitarie di sicurezza. 



Allegato 2

EMERGENZA COVID-19

ISTRUZIONI DI COMPORTAMENTO PER I GENITORI E GLI ACCOMPAGNATORI

1) Se i ragazzi o altro familiare hanno febbre (più di 37,5°C), non si sentono “in forma” o hanno tosse e 
raffreddore non accompagnateli ad allenamento. Stare a casa mette al sicuro sé stessi e i loro compagni.
2) Cercate di comunicare con la società solo attraverso telefono o i canali di messaggistica in funzione 
3) Sarà compito dell’organizzazione regolare l’ingresso/uscita degli atleti dai vari impianti. Ogni impianto 
potrà quindi avere modalità differenti.
4) Ricordate ai vostri figli di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con il liquido disinfettante, con 
attenzione e seguendo le istruzioni.
5) Gli atleti dovranno arrivare già pronti per fare l’attività (vestiario etc).
6) Ricordate che i ragazzi devono essere dotati di borraccia personale o bottiglietta, meglio se con indicato
il nome per non scambiarla.
7) Dovranno portarsi ad allenamento il proprio tappetino (e/o ASCIUGAMANO) e anche in questo caso 
dovrà essere riportato il nome dell’atleta (l’uso dello stesso sarà individuale).
8) Durante gli orari di allenamento è severamente vietato ai non autorizzati accedere agli impianti.
9) I Tecnici ed il Personale di supporto sono stati autorizzati a far rispettare i contenuti dei protocolli di 
sicurezza previsti a livello nazionale dalla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) anche attraverso richiami e,
se necessario, allontanamenti dall’impianto nel caso di violazioni reiterate. Solo così avremo la certezza 
che l’ambiente in cui si allenano i ragazzi sia un ambiente sicuro.

 


