
Tessera UISP 

n° ____________Domanda di:
 AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
 RINNOVO

per la stagione 20___\20___ all’associazione sportiva dilettantistica G.S.DOSI ,via Serraglio 20\B 

40026 Imola(BO), C.F. 90024420375 P.I.01972331209 affiliata UISP, iscritta al Registro CONI N° 88540

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………
cognome nome

nato/a a ……………………….………………………………prov. ….……….………………….. il ..………………........................

residente a ……..……………………………………………….……………… prov. ………………….. cap. ..….………………..

in via/piazza ……………………………………..………………….……n°………………. 

(per gli stranieri indice la nazione)…………………………………………………………

documento d’identità n°……………………………………………………………………(allego fotocopia),

e-mail ………………………………………………………………………………………..

pec …………………………………………………………………………………………..

tel. …………….……………………………………………………………………………

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

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE

come socio dell’UISP, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui l’associazione è affiliata, 
condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’UISP e 
di accettarne il contenuto.

come socio dell’Associazione, condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello 
Statuto e del Regolamento dell’Associazione e di accettarne il contenuto.

Imola,___/___/_____                              ……………………………………………………………
                         FIRMA

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

nella qualità di genitore del/della minore

……………………………………………..………………………………………………………..………………………………………..

cognome    nome

nato/a …………………….……………………………………………………..…………….. il ................…………………......

residente a …………………….………………………………………..………. prov. ………….. cap. .…..….…..............

in via/piazza …………………….……..………………..……………………  tel. fisso .....…………………....................

tel. cellulare ………..................………………….... e-mail ………………………………………..………………………..

cod. fiscale …………………………………………………………….………….
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  NON COMPILARE (SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE) 

   ______________________________________________ accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci

 Imola,___/___/____                                              ……………………………………………………….…………
              FIRMA

                 (il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)



INFORMAZIONI PRIVACY
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 
30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati. 

1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’associazione G.S.DOSI associazione sportiva dilettantistica nella 
persona del legale rappresentate Callegati Giovanni,  
contattabile all’indirizzo mail info@gsdosi.it. 

2. Il Consiglio Direttivo ha conferito l’incarico di Responsabile della protezione dei dati a Collina Giuliano contattabile 
all’indirizzo mail collinagiuliano@alice.it . 

3. I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione del rapporto associativo, 
per il tesseramento UISP e per l’organizzazione delle attività associative. 

4. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", vale a dire “i dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è 
quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento alla UISP (e 
agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’asd/ssd è affiliata): l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di 
accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto 
associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 

6. I dati conferiti potranno essere comunicati alla UISP (ed agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui l’associazione/
società sportiva fosse affiliata), al CONI, all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle 
funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli atleti che 
partecipano a manifestazioni sportive competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di 
stampa e gli strumenti di comunicazione dell’associazione/società sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti 
affilianti. 

7. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per 
poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa 
fiscale. 

8. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate 
dall’associazione/società sportiva dilettantistica. 

9. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il diritto di 
accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento 
revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - 
anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali. 

10.L’associazione/società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di    
profilazione. 

11.

Imola,___/___/_____                                                                              ………………………………………………………….
              FIRMA

             (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Io sottoscritto/a letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le 
finalità indicate. 


Imola,___/___/_____                                                                              ………………………………………………………….
              FIRMA

             (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)
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AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono/che 
ritraggono il minore che rappresento nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per 
perseguire finalità di natura economica.

Imola,___/___/_____                                                                              ………………………………………………………….
              FIRMA

             (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

AUTODICHIARAZIONE ETICA
Per attività ciclistiche

Quale tesserato dell’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S.DOSI , 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 della 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, siamo 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 èlite non tesserate da anni 2.

La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 

Imola,___/___/_____                                                                              ………………………………………………………….
              FIRMA

             (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)
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