DOMANDA di AMMISSIONE A SOCIO – TESSERATO alla B.Y.T.C.
Beijing Yiquan Training Center - Associazione Sportiva Dilettantistica – Via V. Viviani n.2 – 20124 Milano – Tel.+39 3489927713 / +39 3497639964 – mail:
info@yiquancenter.com - CF 91128760153 – n. 283788 del Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Affiliata all’EPS MSP al
n. MB100082.

SOCIO è colui chi partecipa in maniera attiva e diretta allo sviluppo dell’associazione. Ha diritto elettorale, vota e partecipa alle
assemblee.
TESSERATO è colui che partecipa esclusivamente alle attività proposte dell’associazione
La BYTC è un’associazione Sportiva Dilettantistica che si occupa principalmente di salute, benessere e difesa personale attraverso
l’insegnamento di Taiji XinShen, Qigong e Yiquan.
La BYTC si pone lo scopo di diffondere le Arti Interne di Tradizione Taoista attraverso lezioni di qualità con istruttori altamente
preparati e formati direttamente dal maestro caposcuola De Santis.
Ci auguriamo che la Vostra esperienza sia serena e
confortevole, e che non abbiate nessun problema nel raggiungere i vostri obbiettivi. È importante che Vi possiate rilassare
incominciando a goderVi il Vostro percorso verso la conoscenza di queste discipline. Qualora si riscontrassero inefficienze, Vi
preghiamo di segnalarcele per aiutarci a migliorare la nostra scuola. Buona pratica.
Il/la sottoscritto/a :
Nome : _________________________________
Cognome:_________________________________
nato/a : ________________________________
Provincia: ______________
il :_______________________
CF:____________________________________
Indirizzo :________________________________________________
Cap ______________ Città: __________________________________
Cell:_____________________________________
mail:_______________________________________________________________________________________
Tesserato……..

Socio…….

Chiede - di essere ammesso/a in qualità di socio/tesserato all'Associazione Sportiva Dilettantistica B.Y.T.C. Dichiara di impegnarsi
a presentare un idoneo certificato medico, fotocopia C.I. e C.F., e di provvedere al rinnovo della certificazione nei tempi previsti Dichiara di conoscere e condividere lo Statuto ed il Regolamento dell'associazione (consultabile all’indirizzo web
www.yiquancenter.com ) e di accettarli integralmente.
Con l'accettazione della domanda a socio/tesserato all' A.S.D., da parte del Consiglio Direttivo ed a fronte del pagamento della
quota associativa annuale, verrà rilasciato tesseramento dell’Ente di Promozione Sportiva (EPS) Nazionale MSP deliberato dal
Consiglio Direttivo comprensiva della copertura assicurativa.
Ps) se già tesserato con altro EPS indicare cortesemente quale ……….…………
Dichiara di conoscere ed impegnarsi ad osservare il primo comma dell’Art.1914 del Codice Civile, riguardante l’assicurazione contro
gli infortuni e cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Dichiara inoltre di essere a
conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive dilettantistiche e degli obblighi
conseguenti.
Luogo e data
-----------------------------------------------------

in fede il richiedente (firma)
-------------------------------------------------------------------------------

Da compilarsi solo per i minori
I sottoscritti_____________________________________________________________________________________
In qualità di genitori del richiedente dichiarano di accettare, in base a quanto previsto del Codice Civile sull’esercizio della Patria
Podestà, il tesseramento all’Associazione Sportiva Dilettantistica B.Y.T.C., del proprio figlio/a nonché di conoscere le disposizioni
statutarie e regolamenti dell’Associazione. Dichiarano inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela
sanitaria delle attività sportive e degli obblighi conseguenti.
Firma leggibile dei genitori………………………………………………………………………………………………………………………………….

I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 , secondo quanto specificato nell’informativa

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Reg. UE 2016/679
BYTC Beijing Yiquan Training Center con sede legale in Via V. Viviani 2 - Milano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in adempimento
all’obbligo di informare gli interessati sugli elementi fondamentali del trattamento dei dati personali, informa specificando di seguito, le modalità e le
finalità dei trattamenti di dati personali. Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati personali.
Finalità e modalità del trattamento
Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni professionali di organizzazione e somministrazione di corsi sportivi e ricreativi con predominanza delle
attività relative alle arti marziali cinesi, formano oggetto di trattamento i dati personali raccolti direttamente presso l'interessato.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, con modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato, mantenuti archiviati solo per lo stretto tempo necessario per l’erogazione dei servizi o in osservanza di
disposizioni di legge. I documenti fiscali saranno invece mantenuti archiviati in sicurezza entro i termini di accertamento fiscale.
Basi giuridiche del trattamento
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, art. 6 par. 1 lettera b) c), i Suoi dati personali sono trattati secondo i principi di liceità sulla base giuridica
di necessità per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato o per permettere al titolare del
trattamento di adempiere ad obblighi di legge.
Ai sensi dell’art.6 par.1 lettera f) i Sui dati personali saranno trattati sulla base giuridica del legittimo interesse in particolare con finalità di:
● Permettere la partecipazione alle attività promosse dall’Associazione (per i tesserati)
● Avvisi di carattere organizzativo anche tramite l’utilizzo di gruppi whatsapp / email ecc.
Ogni eventuale trattamento non rientrante in quanto sopra specificato sarà effettuato ai sensi dell’art. 6 par.1 lettera a) con il consenso da parte
dell’interessato. L’art. 4, paragrafo 11 del Reg. UE 2016/679 definisce il consenso una “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata
e inequivocabile” manifestato attraverso una “dichiarazione o azione positiva inequivocabile”.
Il trattamento di particolari categorie di dati personali (es. dati riferiti allo stato di salute) è legittimato dall’ Autorizzazione Generale 03/2016 del
Garante - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di organismi di tipo associativo - senza consenso da parte dell’interessato.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per trattamenti effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera b) c) f) in caso di rifiuto, anche parziale, potrebbe
comportare l’inattuabilità o l’inefficacia della prestazione professionale; i dati personali trattati con richiesta di consenso esplicito da parte
dell’interessato sono invece da ritenersi facoltativi.
Ambito di Comunicazione e diffusione
Tutti i soggetti formalmente designati e autorizzati al trattamento, potranno essere a conoscenza dei suoi dati secondo i rispettivi profili di
autorizzazione.
I dati inoltre potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• MSP
• Altre Associazioni sportive o enti organizzatori di manifestazioni sportive
• C.O.N.I.
e a tutti coloro cui, per disposizione di legge o di normativa secondaria, debbano eventualmente essere trasmessi (Agenzia Entrate, etc.). I dati
personali forniti non saranno oggetto di diffusione e non sono trattati al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti riconosciuti all’interessato
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui all’art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679. In
particolare ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati conferiti (contenuto e origine), verificarne le finalità del trattamento, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione, ha il diritto di chiedere la rettifica,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di porre reclamo a un autorità di controllo, l’esistenza di un processo decisionale
automatizzato e la logica utilizzata, il diritto all’oblio, alla portabilità e di sapere se sono trasmessi ad un paese terzo. Per l’esercizio dei propri diritti
l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a:
segreteria@yiquancenter.com

