
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 A TESSERATO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
AFFILIATA CSEN, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI 

“SCI CLUB LA VALLETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” 
C.F. 92014030156 – VIA FRATELLI DI DIO 15 – 20015 PARABIAGO (MI) 

 
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

Nato/a………………………………………………………    Prov ………  il  ………………….... 

residente a ………………………………………………………………    Prov   ……………….. 

In via…………………………………………………………  n°………  cap   ……….….……….. 

Cell………………………………   C.F……………………………………………………………… 

E-mail…….………………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso quale socio della società sportiva dilettantistica “ASD SCI CLUB LA VALLETTA”  

DICHIARA 
di essere a conoscenza che la struttura all'interno della quale svolge pratica sportiva è costituita giuridicamente sotto 
la forma di società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro a responsabilità limitata ed è riconosciuta dal CONI. 

DICHIARA 
altresì di aver preso visione ed accettato la polizza assicurativa per infortuni personali prevista dall'affiliazione della 
società al sopra menzionato Ente di promozione a tutela dei suoi praticanti nello svolgimento delle attività istituzionali. 
Dichiara quindi di sollevare la società stessa da qualsiasi risarcimento, anche parziale, non riconosciuto o rimborsato 
solo in parte dalla Società di Assicurazione interessata, per incidenti e danni di natura infortunistica che possano 
verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività. 
Dichiara di aver preso visione l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali. 
Consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n-° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo codice in materia di 
protezione dei dati personali, dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti, formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza, che verranno trattati  per le sole attività 
istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività statutarie e che il trattamento avverrà mediante l’utilizzo di 
supporto telematico o cartaceo, idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione ai predetti 
trattamenti, che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. N° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione 
al trattamento). 

 

  €.    15 Socio ordinario Tesseramento sci club e  tesseramento CSEN 

  €.    18 Sci sicuro   (compresa nel corso SCI - SNOW) Assicurazione personale e RC contro TERZI 

  €.  220 Corso di sci ragazzi – SNOWBOARD 4 Gite Tessera sociale, 10 ore corso, 4 viaggi pullman, assicurazione sci sicuro 

 €.  160 Corso di sci/snow senza utilizzo BUS Tessera sociale, 10 ore corso, assicurazione sci sicuro – NO BUS 

  €.    25 Quota pullman socio singola gita Quota A/R bus riservato nel caso di disponibilità posti 

  €.    80 Quota 4 gite pullman Quota A/R comprensiva di prenotazione posto sul bus riservato 

Cerchiare il livello acquisito:  (1) principiante assoluto  (2) elementare  (3) base  (4) intermedio di base  
(5) intermedio avanzato  (6) Avanzato  (7) avanzato sportivo 

acconto €. ………...……..……  data ……………………...….. saldo €. …………….…  data …………..…... 

 Totale €. 
 

Luogo         Data     

Firma ________________________________________________ 

 
Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà__________________________________________________ 
 
 



 
 
 

Privacy                      SCI CLUB LA VALLETTA PARABIAGO 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Lo Sci Club La Valletta (associazione sportiva dilettantistica) s’impegna, a norma di Legge, a non divulgare o comunicare ad altri i dati personali dei 
propri Associati o le altre informazioni che li riguardano e che volontariamente hanno conferito allo Sci Club La Valletta al momento dell’iscrizione, 

dell’accesso, della registrazione. 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n° 196/2003 per la pubblicazione dei dati 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informano i Soci che il trattamento dei dati personali, conferi ti post presa visione, saranno 
trattati con modalità cartacee e informatiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 

In tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività 
come indicate nella liberatoria. La lettura del presente comunicato ed il conseguente consenso al trattamento dei dati personali, conferito nel momento 
stesso di richiesta password e di accesso alle pagine private del sito, è per lo sci club La Valletta liberatorio. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione totale con forma le richiesta scritta allo Sci Club La 
Valletta, la rettifica o l’integrazione dei dati intervenendo personalmente sulla propria scheda. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è strumentale al raggiungimento degli scopi sociali (Statuto dell’Associazione) e potrà quindi riguardare la creazione, 

l’aggiornamento periodico, la comunicazione e la diffusione del database sociale, la tenuta dei registri, ed altri documenti necessari per la gestione 
amministrativa, per l’adempimento degli obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini od altre iniziative ritenute utili dal Consiglio Direttivo 
per il perseguimento degli scopi statutari, come anche per la pubblicazione online del sito internet www.sciclublavalletta.it. 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento sarà realizzato per mezzo di operazioni quali la raccolta, la registrazione, l’elaborazione (inclusa la modifica ed il raffronto), l’utilizzo 
(compresa la consultazione, la comunicazione e la diffusione), la conservazione e la cancellazione - con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati - atti alla creazione ed all’aggiornamento costante del database sociale cartaceo ed informatizzato. Tale compito sarà svolto dagli 

Amministratori, o dalla Segreteria dello Sci Club La Valletta. 

Conferimento dei Dati, comunicazione e diffusione dei dati 

Il conferimento dei dati è strettamente necessario all’Associazione per poter gestire e dare esecuzione agli adempimenti anagrafici, sportivi, 

amministrativi ed ai rapporti giuridici correlativi e conseguenti all’adesione all’Associazione.  

I dati saranno conosciuti ai Soci e potranno essere comunicati e/o diffusi, ad esclusione di quelli sensibili, ad altri enti e ad associazioni aventi finalità 
analoghe od affini allo Sci Club La Valletta - quali i Comitati FISI competenti per territorio, la FISI nazionale, il C.O.N.I., C.S.E.N. - per gli adempimenti 
previsti dalla legge; ad enti o società aventi come finalità l’organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, incon tri riconducibili alle attività 

statutarie; a società di servizi, ad Istituti di Credito, a professionisti in qualità di terzi incaricati della gestione della tesoreria dell’Associazione, di tutti 
o parte degli adempimenti in materia fiscale e tributaria per conto dell’Associazione; alle Poste Italiane S.p.A. ovvero a terzi incaricati di inviare e/o 
recapitare agli Associati la messaggistica e la documentazione afferenti agli eventi dell’Associazione; a terzi incaricati di  stampare e/o inviare e/o 

consegnare inviti nominativi per Convegni organizzati, partecipati o sponsorizzati dall’Associazione; a terzi fornitori informatici anche mediante 
l’inserimento dei dati nel sito web dell’Associazione o a altri siti collegati ed autorizzati dalla F.I.S.I., limitatamente a l titolo, al nome e cognome, 
eventuale carica ricoperta nell’associazione, con esclusione di altri dati personali, al fine di rendere nota la composizione della base associativa. 

 
Nell’eventualità di eventuale infortunio del Socio nel corso di avvenimenti sportivi organizzati dall’Associazione, lo Sci Club La Valletta, in forza della 
stipula di una polizza assicurativa collettiva antinfortunistica, deve poter trattare i dati sensibili del Socio soltanto con il consenso scritto dell'interessato 

e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, la cui richiesta sarà formalizzata nei termini prescritti dalla legge. 

Utilizzo delle immagini 

Con il consenso del Socio lo Sci Club La Valletta è autorizzato alla pubblicazione delle immagini acquisite durante l’attività sportiva e sociale e/o 
organizzate dalla FISI, Dal C.S.E.N. purché non per finalità di natura economica. Lo Sci Club La Valletta valuterà attentamente di volta in volta che 

tali immagini non pregiudichino la dignità personale del Socio ed il decoro dell’Associazione. L'utilizzo delle immagini è da  considerarsi effettuato in 
forma gratuita. 

Diritto dei dati personali 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali, della loro origine, delle finalità e modalità del trattamen to, anche 

effettuata con l’ausilio di strumenti elettronici e informatici. L’interessato ha il diritto di aggiornare, rettificare e integrare i propri dati e di richiedere la 
cancellazione fisica dei dati trattati in caso di dimissioni formali. 

Dichiarazione di accordo, al momento dell'accesso 

● L’iscrizione allo Sci Club La Valletta presuppone la conoscenza dello Statuto Sociale e dello Statuto Federale FISI e C.S.E.N. 

● Lo Sci Club La Valletta si riserva il diritto di modificare il software e le applicazioni della piattaforma del sito in quals iasi momento 
e senza preavviso; 

● Il socio che violi lo Statuto Nazionale FISI, C.S.E.N.che violi il presente accordo, che tenga una condotta non degna della qualità 

di Socio, può essere espulso o sospeso. 

Per quanto qui detto, consentito e non consentito, unico referente e sovrintendente è lo Sci Club La Valletta, cui vanno, nel l'eventuale, sottoposte 

http://www.sciclublavalletta.it/


annotazioni e considerazioni nel merito. 


