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Bolzano on ice 
via Carlo Maria Giulini n. 5 

39100 Bolzano 

bolzanoonice@yahoo.it 
 

 
MODULO ISCRIZIONE 
 
Stagione sportiva 2019/2020 
 
 
DATI ATLETA 
 
Cognome e nome ______________________ sesso _____________________________ 

nato/a a______________________ il__________________ 

Codice Fiscale (obbligatorio e leggibile) ___________________________ 

residente in _____________________________ c.a.p._________ 

via/piazza/ nr._____________________________________________________________________ 

telefono cellulare ___________________ 

indirizzo di posta elettronica (leggibile) ____________________________ 

 

(per atleta minore di 14 anni ) Firme di entrambi i genitori o 
del/degli esercente/i la potestà genitoriale 

 

________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 
 
AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO E VIDEO 
 
Il sottoscritto da □ / non da □ l'autorizzazione 
all’ASD Bolzano on ice di pubblicare sul sito internet foto e video effettuati durante tutte le attività ed 
eventi normalmente svolti dall'associazione stessa. Tale materiale potrà essere usufruito per altri impieghi 
atti a pubblicizzare e promuovere le attività svolte dall'Bolzano on ice. 
 
Data ____________  
 
 

(per atleta minore di 14 anni ) Firme di entrambi i genitori o 
del/degli esercente/i la potestà genitoriale 

 

________________________________________ 
 

_________________________________________ 

mailto:bolzanoonice@yahoo.it
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INFORMATIVO AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 
1. Fonte dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 13, 4°,comma del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso della Federazione Italiana 
Sport Ghiaccio (FISG) sono raccolti dagli Uffici Centrali e Periferici FISG e vengono trattati nel rispetto della citata legge. 
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati. 
a) connesse all’attività istituzionale FISG e quindi finalità di organizzazione e svolgimento di attività sportiva o di attività 
federali; 
b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché 
dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
c) di promozione dell’attività sportiva; 
d) connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono la FISG e, quindi, anche finalità di sponsorizzazione. 
e) connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendita di 
prodotti, ad attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario, poste in essere da FISG o da terzi soggetti con cui 
FISG intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario. 
3. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi. La trasmissione dei dati personali per il relativo 
trattamento può avvenire verso: 
a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.; 
b) Enti e/o altre Federazioni Sportive; 
c) Enti, Società o soggetti che intrattengono con FISG rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione 
di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
d) Enti, Società o soggetti che intrattengono con FISG rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi sportive; 
e) Enti, Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici. 
5. Diniego del consenso 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente 
ai punti da 1 a 4 del paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del 
rapporto. 
6. Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 lart. 7 D. lgs 196/2003 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, 
funzionali alla tutele della privacy. Più precisamente l’interessato può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del 
trattamento dei dati personali, quindi direttamente da FISG ovvero dai soggetti ai quali per le indicate finalità i dati siano 
stati trasmessi, la conferma della esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua 
disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere: 
-conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui basa il trattamento; 
-ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o, si vi è interesse, l’integrazione dei dati. 
-opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. In particolare, ai sensi della lett. B., 4° comma art.7,l’interessato ha 
diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei suoi dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario di offerte 
dirette di soggetti terzi per la vendita di loro prodotti e servizi, 
di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale interattiva. 
7. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) con sede in Roma- via 
Vitorchiano 113. 
8. Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i Responsabili degli Uffici 
Centrali e Periferici della FISG. 

 
Bolzano, data ___________  
 
 
 

(per atleta minore di 14 anni ) Firme di entrambi i genitori o 
del/degli esercente/i la potestà genitoriale 

 

________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

 
Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003 
Gent.le Associato/a, 
la scrivente Associazione informa che per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto con Lei in corso è in 
possesso di dati anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, E-mail), dati fiscali (Codice Fiscale), 
immagini fotografiche e filmati, acquisiti anche verbalmente, direttamente a voi relativi; dati qualificati come 
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personali dalla legge. 
Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 
1) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze associazionistiche ed ai conseguenti adempimenti degli 
obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti; 
2) i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 
3) il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi associazionistici e/o legali: 
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar 
corso ai rapporti medesimi; 
4) il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o 
associazionistici verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni 
rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto; 
5) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati 
potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a: 
- altri enti ed organizzazioni; 
- nostri collaboratori; 
- compagnie di assicurazione e relative agenzie; 
- professionisti e consulenti; 
- strutture sanitarie; 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo suo esplicito consenso, oppure i suoi dati personali non 
saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione. 
6) per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza dei ns. incaricati; 
7) i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge; 
8) relativamente ai dati medesimi la Vostra Persona può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.vo n. 
196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo; che per Sua comodità 
riproduciamo integralmente: 
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
9) titolare del trattamento dei dati è Bolzano on ice a.s.d., con sede a Bolzano, via Carlo Maria Giulini n. 5 
10) al titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 
del D. Lgs n. 196/2003. 

 
Bolzano, data ____________________  

 
(per atleta minore di 14 anni ) Firme di entrambi i genitori o 

del/degli esercente/i la potestà genitoriale 
 

________________________________________ 
 

_________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, REGOLAMENTO N. 679/2016 (C.D. GDPR) 
 
Gentile Atleta, 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Bolzano on Ice, con sede in Bolzano, via Carlo Maria Giulini n. 5, in qualità 
di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati 
personali che Lei ci fornirà al momento della richiesta di adesione all’Associazione o di 
tesseramento. 
 
In particolare, l’Associazione tratterà i seguenti dati personali: 
a) dati anagrafici e identificativi (nome e cognome e codice fiscale, residenza, e-mail); 
b) dati sanitari (considerati dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR); 
c) riprese video e fotografiche. 
 
 

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 
 
1.1 Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso per l’ammissione con la qualità di socio 
all’Associazione e/o il tesseramento come atleta presso l’Associazione; il trattamento è finalizzato 
allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione (allenamenti, partecipazione a gare, 
competizioni, campionati sportivi, gestione della Sua posizione amministrativa all’interno 
dell’Associazione e della Federazione di appartenenza, gestione della Sua posizione assicurativa). 
 
1.2 Il trattamento dei dati relativo alle Sue immagini e riprese video è fondato sul Suo consenso ed 
è finalizzato alla pubblicazione sul sito internet e/o sulle pagine/canali dei social network 
dell’Associazione. 

 
 
2. Modalità del trattamento 

 
2.1. Il trattamento dei dati è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati 
personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
 
2.2. I dati saranno trattati attraverso l’utilizzo di strumenti cartacei e/o informatici. I dati sono 
archiviati in luoghi sicuri e chiusi con sistemi anti-intrusione. L’archiviazione dei dati informatici 
avviene mediante pc; l’accesso a tale sistema è sempre protetto da password. 
 
 

3. Obbligatorietà del conferimento 
 
3.1 Il conferimento dei Suoi dati di cui ai punti a) e b) è obbligatorio per la Sua ammissione alla 
Associazione. Il rifiuto comporterà, pertanto, l’impossibilità conferirLe la qualifica di socio e/o 
procedere al Suo tesseramento. 
Il conferimento dei dati di cui alla lettera c) per le finalità di cui al punto 1.2 è facoltativo. 
 
 

4. Ambito di comunicazione dei dati 
 
4.1. Salvo quanto previsto al punto 2.2. della presente informativa, i Suoi dati personali potranno 
essere comunicati a Pubbliche amministrazioni, Enti, consulenti, professionisti, per adempimenti di 
legge, nonché alle Compagnie assicurative per gli adempimenti relativi, alla Sua Federazione 
d’appartenenza e ad altre Associazioni e/o Società Sportive e/o squadre che partecipano alle 
competizioni. 
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4.2. I dati personali di cui alla lettera f), previo Suo specifico consenso, saranno pubblicati sul sito 
internet www.bolzanoonice.com e/o sulla pagina Facebook, Twitter (o altri social) della Società. 
 

5. Trasferimento dei dati all’estero. 
 

I dati personali sono conservati su pc ubicati in Italia. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati 
 

I dati saranno conservati per tutto il periodo in cui Lei manterrà la qualifica di Socio 
dell’Associazione /o atleta tesserato e comunque non oltre quanto previsto per le finalità di legge. 
 

7. Titolare del trattamento 
 

Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bolzano on ice, con sede in 
Bolzano, via Carlo Maria Giulini n. 5, mail bolzanoonice@yahoo.it, pec bolzanoonice@pec.it 
 

8. Responsabile della protezione dei dati 
 

Può contattare il responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo pec 
bolzanoonice@pec.it 
 

9. Diritti dell’interessato 
 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso 
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi 
in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali. 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite 
raccomandata – o pec - al Titolare del trattamento. 
 
 
  

mailto:pec@pec.artisticoghiacciopine.it
mailto:pec@pec.artisticoghiacciopine.it
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Il sottoscritto/a ____________________________, nato/a a_________, il___________ e 

residente a ________________________________________,  

email_________________________________________, 

 
 
 
letta l’informativa che precede, 
 

 acconsente 

 non acconsente 

 
 
al trattamento dei propri dati – inclusi i dati “particolari” - nelle modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa.  
 
 

(per atleta minore di 14 anni ) Firme di entrambi i genitori o 
del/degli esercente/i la potestà genitoriale 

 
________________________________________ 

 
_________________________________________ 

 
 
 
acconsente al trattamento dei dati personali di cui alla lettera c) nelle modalità e per le finalità di cui 
al punto 1.2. 
 
 
 
Luogo data__________________ 
 
 
 

(per atleta minore di 14 anni) Firme di entrambi i 
genitori o del/degli esercente/i la potestà genitoriale 

 
 

________________________________________ 
 

_________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1943 
 
 
Immagini video e fotografiche 
 
 
Il sottoscritto/a_____________________________, 

autorizza l’Associazione a ritrarre proprie fotografie e video, per le sole finalità indicate 

nell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/16 al punto 1.2. Ne vieta altresì l’uso in contesti 

che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Luogo data__________________ 

 

(per atleta minore di 14 anni) Firme di entrambi i 

genitori o del/degli esercente/i la potestà genitoriale 

_________________________ 

_________________________ 


