
                                                                                              Società Sportiva Dilettantistica a R.L. New California Club
                                                                                                                                                        Codice Società N. 68410

MODULO PER RICHIESTA DI TESSERAMENTO
Dati del richiedente Maggiorenne / Minorenne 

Cognome Nome:   Data di nascita: 

Luogo di nascita:  Prov:   Codice Fiscale: 

Indirizzo:  Città Residente:    Cap: 

Prov:  Professione:  Tel Fisso:   

Tel Mobile:  Disciplina:  Email: 

Tessera n° __________.  Quota Tesseramento  € 40,00.

CHIEDE
Di essere ammesso come tesserato della società sportiva dilettantistica "NEW CALIFORNIA CLUB S.S.D. A R.L." 

DICHIARA

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

DICHIARA

1. Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto;

2. Di impegnarsi al pagamento della quota tesseramento annuale e dei contributi sociali a seconda delle attività scelte;

3. Di aver preso visione dell'inforrnativa sulla Privacy fornita;

4. Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della società, ai sensl dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 
679/2016 per la realizzazlone delle finalità istituzionali della società e nella rnisura necessaria all'adempimento degli obblighi fiscali, legali 
ed assicurativi previsti dalle norme.Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte della società, ai sensi dell’art 13 D.lgs, n. 
196/2003 e del GOPR 679/2016 per la realizzazione di lniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail. messaggistica 
telefonica, pasta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali della società; 

5. 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 attivita istituzionali;

6. Di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità alla sportiva non agonistica o agonistaica;

7. Di essere in condizioni psicofisiche ldonee per l'attività sportiva non agonistica o agonistica; 

8. Di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l'attivita sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto l'effetto 
di farmaci, di non aver ecceduto nel consume di bevande alcoliche e cibo. 

9. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi  alla pratica dell'attività  pur non potendosi considerare tale 
un'attività potenzialmente pericolosa.

10. Acconsente al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l'identità del 
sottoscritto sul sito web della società, sui social network, su eventuali periodici editi dalla medesima ed in apposite bacheche affisse 
nei locali della società. 

11. Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilita riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a
causa di un mio comportamento non conforme alle norme;

12. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare New California Club S.S.D. A R.L., i suoi collaboratori o/e dipendenti, 
nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causate da terzi), dovesse 
derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell'attività svolta presso la società;

13. Gli abbonamenti non sono sospendibili o cedibili a terzi, anche se familiari;

14. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo
punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente  gli  scopi di queste norme stabilite per la  mia sicurezza e che il non 
rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di
approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 della presente. 

Arenzano, il                   Firma: 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Via Carlin 55/a-59 – 16011 ARENZANO (GE)  -  tel/fax 010913.02.01  Mobile: 3939551693
Sito: www.newcaliforniaclub.com    Indirizzo mail: info@newcaliforniaclub.com



                                                                                              Società Sportiva Dilettantistica a R.L. New California Club
                                                                                                                                                        Codice Società N. 68410

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Gentile Signore/a, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Chi siamo: NEW CALIFORNIA CLUB SSD A R. L. con sede in Arenzano (GE) Via Carlin, 55A/59, tel 0109130201 mail info@newcaliforniaclub.com
In qualità di Titolare del Trattamento, poniamo, nello svolgimento della nostra attività, massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali dei nostri utenti/tesserati. 
2) Quali dati personali trattiamo e per quali finalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo mail, certificato medico sportivo di idoneità in caso di 
svolgimento di attività agonistiche e non, al fine di adempiere a tutte le prescrizioni di Legge e agli obblighi contrattuali da parte di società sportive dilettantistiche quali anche il tesseramento
presso le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva (CSEN) riconosciuti dal CONI a cui siamo affiliati, la gestione della Sua partecipazione alle attività sportive e ricreative 
istituzionali e a quelle organizzate dalle FSN e dagli EPS di appartenenza, l’invio delle comunicazioni periodiche o estemporanee relativa alle suddette attività statutarie, il rilascio di adeguata 
quietanza delle quote e dei corrispettivi da Lei versati e qualsiasi altra attività, di carattere istituzionale.
2b) L'invio di promozioni e vantaggi a lei riservati e la comunicazione e promozione di eventi promossi da società facenti parte del circuito di NEW CALIFORNIA CLUB come enti, partner 
commerciali e associazioni affiliate. 
Nota: La nostra società NON tratta dati definiti sensibili, con ciò intendendo “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” (ad eccezione del certificato medico di idoneità richiesto e indispensabile per legge e sopra citato che sarà comunque oggetto di massima cura conservativa e assoluto 
riserbo). Qualsiasi tipo di eventuale “profilazione” avverrà sempre in forma anonima e comunque MAI automatizzata.
3) Norme alla base del trattamento dati: l’art. 36 del Codice Civile, l’art. 90 della Legge 289 del 2002, l’art 148 del TUIR e in particolare i commi 3 e 8, l’art. 4 comma 4 del DPR 633 del 1972, 
le norme del CONI e dell’EPS al quale l’associazione è affiliata, il Decreto Min. Sal. 18 febbraio 1982 e la Legge 189/2012 e ss. int. e mod. in materia di certificazione medico-sportiva, l’art. 15 
comma 1 del TUIR;
Per quanto riguarda la finalità specificata al punto 2b, la base legale del trattamento è il Suo libero consenso.
4) Obbligatorietà del conferimento dati e conseguenze in caso di rifiuto: i dati di cui al precedente punto 2 sono obbligatori. In caso di diniego a fornirli sarà impossibile accettare l'iscrizione.
Il trattamento per la finalità indicata al punto 2b sarà effettuato SOLO in caso Lei abbia espresso il Suo consenso specifico; comunque e in ogni caso, un suo eventuale libero diniego riguardo 
la finalità indicata al punto 2b non pregiudicherà in alcun modo la Sua regolare iscrizione e possibilità di partecipare alle attività concordate e contrattualizzate. 
5) Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di cui all‘art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. A tal scopo saranno utilizzati strumenti elettronici 
adeguatamente protetti dai rischi informatici, dotati di antivirus, firewall e soggetti a periodico backup e supporti cartacei, da parte di soggetti interni appositamente incaricati e 
adeguatamente formati in materia di tutela e sicurezza della privacy, ubicati e custoditi all’interno di locali chiusi a chiave, accessibili esclusivamente ai medesimi incaricati.
6) Tempo di conservazione: La società tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al precedente punto 2 e comunque per non oltre 10 anni dalla raccolta 
dei dati (ultima iscrizione), termine oltre il quale verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali più ampi termini di conservazione previsti dalla Legge.
7) Soggetti a cui saranno comunicati i dati: alle FSN e agli EPS cui siamo affiliati e al CONI per le finalità amministrative, di tesseramento e di organizzazione delle attività sportive 
dilettantistiche indicate al precedente art. 2; alla compagnia di assicurazioni individuata, di anno in anno, per la stipula di eventuali polizze integrative (ulteriori a quelle di base garantite dal 
tesseramento con le FSN e gli EPS a cui siamo affiliati) atte a garantire maggiori coperture (casistiche e/o massimali) ad atleti, soci, dirigenti e allenatori nell'attività istituzionale svolta nella 
società.
8) Lei ha diritto, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, il periodo di conservazione e gli eventuali destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati; c) opporsi al trattamento, limitarlo, ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati; d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; e) revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali ovvero alla diversa autorità di controllo che sarà all’uopo istituita.
9) Potrà esercitare i diritti di cui al precedente art. 8, facendone istanza al Titolare del Trattamento, tramite lettera raccomandata o e-mail. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 30 giorni 
dalla relativa ricezione.
10) Nei locali della New California Club è installato un impianto di videosorveglianza per la tutela del patrimonio aziendale e sicurezza sul lavoro.
11) Nessun trattamento dei dati alimenta presso il Titolare o presso terzi un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
Consenso informato ai trattamenti dei dati personali necessari per legge, ordinaria organizzazione e somministrazione corretta dei servizi richiesti 
(Dopo aver preso visione dell’informativa privacy completa, sopra riportata e messa a disposizione dal Titolare) 
ai sensi degli articoli 13 – 14 GDPR Reg. UE 2016/679 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ SPECIFICA INDICATA AL PUNTO 2b
Alla luce dell’informativa ricevuta e di cui ho preso completa visione, riguardo il trattamento dei miei dati personali, per le finalità di cui all’art. 2b dell’informativa
stessa, ovvero per l'invio di comunicazioni commerciali, promozioni e vantaggi a Lei riservati e la comunicazione e promozione di eventi promossi da società facenti
parte del circuito di NEW CALIFORNIA CLUB come enti, partner commerciali e associazioni affiliate.
◻ esprimo il consenso 

Luogo e data: Arenzano, 

Firma dell’interessato     che ha preso visione ed espresso libero consenso specifico

CONSENSO AL TRATTAMENTO “MINORI” (DA COMPILARE IN CASO DI ETA’ INFERIORE A 14 ANNI) 
(Da compilare con i dati e da parte del genitore/Tutore in pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria)
Per consapevole accettazione, Il sottoscritto:

Cognome:   Nome:    Nato/a a: 
il     Residente a:   Via:   N°:  

Cap:  CF: 

assume obblighi/diritti ed esprime volontà riguardo libero consenso informato (vd. sopra), anche per il figlio/a minore (interessato e
intestatario  del  presente  documento), dichiarando  di  essere  nel  pieno  possesso  dei  diritti  di  esercizio  della  potestà
genitoriale/tutoria nei confronti del minore stesso.
                                                                                                                                        FIRMA:   

Via Carlin 55/a-59 – 16011 ARENZANO (GE)  -  tel/fax 010913.02.01  Mobile: 3939551693
Sito: www.newcaliforniaclub.com    Indirizzo mail: info@newcaliforniaclub.com


	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 4: 
	Casella di testo 5: 
	Casella di testo 6: 
	Casella di testo 7: 
	Casella di testo 8: 
	Casella di testo 9: 
	Casella di testo 10: 
	Casella di testo 11: 
	Casella di testo 12: 
	Casella di testo 13: 
	Casella di testo 14: 
	Casella di testo 15: 
	Casella di testo 16: 
	Casella di testo 19: 
	Casella di testo 20: 
	Casella di testo 21: 
	Casella di testo 23: 
	Casella di testo 22: 
	Casella di testo 24: 
	Casella di testo 25: 
	Casella di testo 26: 
	Casella di testo 27: 
	Casella di testo 17: 
	Casella di testo 18: 
	Casella di testo 28: 


