Domanda di Associazione a MTB - Milano Trail Bike A.S.D.
e/o iscrizione al Corso di Mountain Bike
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il __________________________________
Residente a________________________________ CAP ______________ Provincia____________________
Via ____________________________________________________________________ n° ______________
Telefono

______________________________Cellulare

_________________________________

@____________________________________Professione________________________________________
Note ___________________________________________________________________________________
- quale genitore esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio minore
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
- preso atto dello Statuto e del Regolamento di MTB - Milano Trail Bike (consultabili su www.mtbmilano.it)
di associarsi con la seguente tessera (barrare quello che interessa)
□ FRONT € 65,00 compresa assicurazione annuale □ FULL € 85,00 Affiliazione con Tessere Agonistica
Modalità di pagamento : □ Boniﬁco
Tessera n° _________ Validità tessera al: ___________

Quota associativa €: ___________

DICHIARA
-

-

Di aver preso visione delle Statuto di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto
Di Impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle
attività scelte
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensidell’art.13/14
lgs n°196/2003 e de GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella
misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, leali, assicurativi previsti dalle norme
Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs
n°196/2003 e del GDPR 679/20016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta
( via mail, messaggistica, telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione

-

Milano, il ______ / _______ / _________

Il dichiarante
(firma del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)

_______________________________________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679
Il trattamento dei dati personali sarà impostato come da normativa indicata sui principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR
2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice
Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc.) saranno forniti al momento della richiesta di
adesione all’Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro,
può comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e
diffusi anche online:
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quota di tesseramento, associazione, e di
iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi
intervenuti con gli stessi;
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa ( ivi
compresa l’emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche , la tenuta del libro
degli Associati etc. etc.)
In relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell’Associazione:
- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità
istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/ tesserati/utenti/clienti;
- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli
associati/tesserati/utenti/clienti:
Si informa che tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l’impossibilità di svolgere l’attività dell’Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto
stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare delle responsabilità genitoriale per il
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logistiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle attività sono
comunicati, con idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali a titolo di esempio, Team
Artist/Mailchimp/Dropbox/Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).
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I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso
di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art.2220 del
Codice Civile.
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti:
- di accesso si dati personali
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge;
- di opporti al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge;
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca;
- di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
mtbmilano@pec.epinet.it
Il titolare del trattamento dati è l’Associazione MTB Milano Trail Bike ASD con sede legale in Segrate Mi2
Residenza Betulle 911 (MI).Il responsabile del trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di
cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo :
mtbmilano@pec.epinet.it .
Milano, il ______ / _______ / _________

Il dichiarante
(firma del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)

_____________________________________________________________________________

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI e RIPRESE VIDEO
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
(in qualità di genitore del/la minore ________________________________________________________ ),

ACCONSENTO
alla pubblicazione sul sito internet e/o su materiale promozionale di MTB - Milano Trail Bike A.S.D. delle immagini e
dei filmati che mi ritraggono (□ ritraggono mio/a figlio/a) per le sole finalità attinenti alla pratica sportiva e ad ogni
manifestazione con essa connessa. Le immagini non saranno utilizzabili con modalità diffamatoria o pregiudichevole
del decoro delle persone ritratte o comunque in modo tale da recare offesa alle medesime.

Milano, il ______ / _______ / _________

Il dichiarante
(firma del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)

_____________________________________________________________________________
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AUTODICHIARAZIONE ETICA per attività ciclistiche
Io sottoscritto ______________________________________nato a ________________________________
il ___________________residente in _________________________________________________________
Provincia/Stato ____________________________________________ (per gli stranieri indicare la nazione)
via/p.za ___________________________________________________________________n.____________
documento di identità n. ___________________________________________________ (allego fotocopia),
quale Associato di MTB Milano Trail Bike Associazione Sportiva Dilettantistica
dichiaro di accettare e condividerne integralmente lo statuto, che mi impegno a rispettare.
Dichiaro inoltre di attenermi al rispetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e
regolamentari dell'UISP cui la predetta a.s.d. è affiliata.
Dichiaro altresì che:
• Non sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall’U.C.I., dal Comitato Olimpico
Nazionale ed Internazionale, dalla WADA e dal Ministero della salute, siano essi programmati o a sorpresa,
ovvero mi sia mai rifiutato di sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela della salute, programmati o a
sorpresa;
• Non sono stato trovato con valori alterati dei parametri biologici considerati quali indicatori di rischio per
la salute, secondo le normative vigenti del C.I.O., U.C.I., F.N.C., senza che sia dimostrabile una reale
condizione genetica e/o fisiologica in grado di motivare l’alterazione del/i parametro/i;
• Non sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive,
proibite o soggette a restrizione d’uso secondo le vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia di
doping, senza alcuna giustificazione plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna
dettagliata prescrizione medica;
• Non ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche documentate,
finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping sull’uso di farmaci non consentiti;
• Non sono stato sottoposto a squalifica superiore a mesi 6 da parte dei competenti organi sportivi, per
fatti connessi al doping;
• Non sono stato sottoposto dall’autorità giudiziaria a provvedimenti coercitivi personali ovvero ad indagini
per fatti connessi alla violazione della normativa antidoping.
• Non mi trovo nelle condizioni ostative al tesseramento di cui alla delibera della CNC n° 6 del 29 luglio
2013, ovvero, di non rientrare tra gli atleti con contratto da professionista (Elite con contratto): anni 4
successivi all'ultimo anno di contratto, tra gli atleti U23 degli ultimi due anni e comunque non prima del
compimento del 25 anno di età (ovvero dal giorno successivo), tra gli atleti U23 tesserati nell'ultimo anno,
tra gli atleti Elite senza contratto degli ultimi 2 anni. Donne élite non tesserate da anni 2.
La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28
dicembre2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi
speciali
in
materia.
Milano, il ______ / _______ / _________
Il dichiarante
(firma del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne)
____________________________________________
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