DOMANDA DI TESSERAMENTO

rinnovo

prima iscrizione

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ...................................................................................................................................................
Nato/a il ..................................................... a ............................................................................. Prov. .............
C.F. (obbligatorio)................................................................................................
Residente a ................................................................ Prov. …........ Cap ..................... in Via …..................................................................
Cell............................................................................................... E-mail .....................................................................................................................
Domicilio a...................................................................Via ......................................................................... Prov. .......... Cap ..........................
CHIEDE DI TESSERARSI AL C.U.S.I. PE R L’ANNO SPORTIVO 2020/2021 TRAMITE
IL C.U.S. PAVIA IN QUALITA’ DI TESSERATO:
DICHIARA DI ESSERE:
 Studente Universitario iscritto/a al ...... anno del Corso di Laurea in .....................................................................
dell’Università di ........................................................................ Matricola .................................................................
 Dipendente Universitario
Personale Docente
Personale Non Docente
 Collaboratore CUS
Tecnico
Dirigente
 Altro
SCEGLIE:
L’attività sportiva (indicare il corso) .....................................................................................................................................................
ALLEGA
 La somma di € 30,00 quale quota di tesseramento per l’anno sportivo 2020/2021
 La somma di € ................................. quale contributo di partecipazione all’attività sportiva
 Certificato medico di buona salute (sono esenti i bambini di età inferiore a sette anni)
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 legge 15/68 e art. 489 c.p.). Si impegna ad esautorare il
CUS Pavia ed il CUSI da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da indisciplina ed inosservanza delle norme prescritte, delle indicazioni degli
istruttori e del personale di custodia. Dichiara di conoscere gli statuti del CUSI e del CUS Pavia ed i relativi regolamenti di applicazione e si impegna ad
accettare tutte le norme in essi contenute. Dichiara di aver preso visione delle clausole assicurative esposte presso la segreteria e di accettarle interamente.
La copertura assicurativa partirà dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di tesseramento.

Pavia, lì ____/____/________
Firma leggibile ...............................................................................................
Se minorenne, firma del genitore/tutore ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

Centro Universitario Sportivo di Pavia - Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Bassi 9/A - 27100 Pavia Tel. 0382/422134 e.mail: cuspavia@unipv.it Sito Internet: www.cuspavia.org
Codice Fiscale 80003840180 - P.Iva 00859240186

RICEVUTA (da compilarsi a cura del tesserato)
Il sottoscritto (cognome e nome) .......................................................................................................................................................................
Nato/a a .................................................................. il .................................................. C.F. ....................................................................................
ALLEGA


La somma di € 30,00 quale quota di tesseramento per l’anno sportivo 2020/2021



La somma di € .................................quale contributo all’attività sportiva ....................................................................................

Con la dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni,
presso associazioni sportive e impianti sportivi (vedi nota nel retro della domanda).

Cognome e nome genitore/tutore che ha diritto alla detrazione ...................................................................................................
Codice fiscale genitore/tutore che ha diritto alla detrazione ............................................................................................................

Pavia, lì ____/____/________
p. la Segreteria...........................................

NOTIZIE UTILI
La stagione sportiva inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
La copertura assicurativa partirà dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di
tesseramento.
Nel corso della stagione sportiva non è possibile:
- passare da un'attività ad un'altra mantenendo la quota di partecipazione per la prima attività;
- in mancanza di gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà dell'iscritto, ottenere il rimborso della
quota di partecipazione.
Le richieste di rimborso devono essere inoltrate alla segreteria entro 60 giorni dalla data di inizio della attività,
indicando la motivazione per la quale l'iscritto non intende proseguire la stessa. In qualsiasi caso l'importo
massimo rimborsabile non sarà superiore ai 2/3 della quota di partecipazione all'attività.
CERTIFICATI MEDICI
Per poter prendere parte alle attività organizzate dal CUS è obbligatorio un certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica (rilasciato dal medico di base) o agonistica (rilasciato da un centro abilitato).
Sono esenti i bambini di età inferiore a sette anni.
E' attiva una convenzione con la Medicina dello Sport - Via Salvatore Maugeri 10 - Pavia - che consente a
tutti i tesserati al CUS o aspiranti tesserati, di effettuare presso le strutture del Centro una visita medica
completa di spirometria e di elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo a € 40,00 (la certificazione non è
valida per la pratica agonistica). Le prenotazioni si effettuano direttamente presso il Centro o telefonando allo
0382.592035 e.mail: medicina.sport@unipv.it
La Dott.ssa Anna Mattarozzi effettua su prenotazione, presso il PalaCampus (Via Giulotto - Pavia), la visita
medica completa di elettrocardiogramma a riposo al costo di € 30,00 (la certificazione non è valida per la
pratica agonistica). Le prenotazioni si effettuano presso la Segreteria del CUS Pavia oppure telefonando allo
0382.422134 o via e.mail: iscrizioni.cuspavia@unipv.it
DETRAZIONE IRPEF 19% - PAGAMENTO TRACCIATO
A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per l’iscrizione dei minorenni
ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi il pagamento deve avvenire
mediante:
- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/97, tra cui carte
di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Sarà necessario conservare e far avere anche la prova del pagamento con mezzi tracciabili ai fini della
compilazione della dichiarazione dei redditi.
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Informativa privacy Soci ed aspiranti soci minorenni
A. Identità e dati di contatto del titolare
- Titolare del trattamento: Centro Universitario Sportivo Pavia, associazione sportiva dilettantistica (C.U.S. Pavia a.s.d.)
sito in via Bassi n. 9/a - Pavia, contatti: Tel. 0382526209, Fax 0382423556, E-mail cuspavia@unipv.it PEC
cuspavia@pec.it
- Responsabile Protezione Dati (RPD): Certim srl sita in Corso Italia 70 - 41058 Vignola (MO), contatti: Fax 059.767694,
E-mail privacy@certim.it
B. Finalità del trattamento e base giuridica
L’Associazione tratterà i dati personali del minorenne esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed
in particolare:
per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi,
procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione del servizio;
per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di
comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione;
per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi;
per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma
1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti
regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6
comma 1 lett. c GDPR)
relazione alle immagini o video del figlio/tutelato, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina
FB dell’Associazione o su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione
previo esplicito consenso.
Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati sul sito istituzionale e nelle altre modalità sopra
descritte è facoltativo.
-

in

C. Modalità di trattamento
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste
nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
D. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno
conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con
esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
E. Ambito di comunicazione e diffusione. Eventuale trasferimento
I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione del servizio. I dati
potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad
obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche,
pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività
istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi,
ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Potranno
inoltre venir comunicati all’autorità giudiziaria competente per dirimere eventuali contraddittori.
I dati non verranno in alcun modo diffusi e non è previsto il trasferimento all’estero dei dati personali né viene posto
in essere un processo decisionale automatizzato e di profilazione.
F. Diritti dell’interessato
Ogni interessato ha diritto all’esercizio di specifici diritti.
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Informativa privacy Soci ed aspiranti soci minorenni
In particolare sono riconosciuti agli interessati i diritti relativi ai dati personali oggetto della presente informativa, per
come previsti e garantiti dal Regolamento:
· Diritto di accesso e rettifica (art. 15 e 16 del Regolamento): il diritto ad accedere ai dati personali e di chiedere
che gli stessi siano corretti, modificati o integrati.
· Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente si potrà
chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali.
· Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Regolamento): diritto di chiedere la limitazione del trattamento
dei tuoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei dati personali da parte
dell’interessato.
· Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento): diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del
trattamento, i dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall’articolo richiamato.
· Diritto di opposizione (Art. 21 del Regolamento): diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali effettuato sulla base di un legittimo interesse, che giustifichi la richiesta.
· Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del Regolamento): diritto di proporre reclamo innanzi alla competente
Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una
violazione dei diritti in riferimento al trattamento dei tuoi dati personali.
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al Titolare del
trattamento dei dati, vedi sotto. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità
responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei
dati personali. Per esercitare taluno dei diritti sopra menzionati l’interessato può inviare una semplice richiesta
motivata, contenente gli elementi essenziali al fine della sua evasione nel più breve tempo possibile e comunque
entro 30gg dalla ricezione della richiesta, inviataci all’indirizzo: cuspavia@unipv.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di genitore/tutore legale del minorenne:
…………………………………………………………………………., in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,
autorizzo/do il consenso
□

al trattamento dei dati personali del minorenne, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D. Lgs 101/2018
(*)

□

alla diffusione del nome e cognome del minorenne, della sua immagine o di video che lo riprendono nel sito
istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo
dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni
del GDPR e del D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e delle autorizzazioni/indicazioni della
Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)

Pavia, lì __________________
L’INTERESSATO
(firma leggibile)
__________________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata
autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

AUTODICHIARAZIONE
(AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R N. 445/2000)

Il sottoscritto ________________________ nato a _________________ il _____________
in qualità di genitore dell’atleta ___________________________________
nato a ____________________ il ______________
tesserato presso il CUS Pavia a.s.d. al fine di accedere agli impianti del CUS Pavia per
svolgere attività sportiva
DICHIARA
che il minore________________________
·

provvede quotidianamente a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che
questa è inferiore a 37.5°C;

·

non ha avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 nei 14 giorni
precedenti;

·

non ha ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo
contatto diretto con una persona contagiata dal Coronavirus nei 14 giorni precedenti;

·

si impegna a fornire la certificazione medica di avvenuta guarigione rilasciata dal
Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza nel caso sia risultato positivo
al COVID 19;

·

è a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre
(oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;

·

è consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto
sportivo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, si manifestino le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre);

·

si impegna a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene.

Data __________________

Firma________________________________

