
        ANNO 2019-2020                                 ARIAL GYMNASIUM, società sportiva dilettantistica a.r.l.,  CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 03878050248 
      VIA DEGLI EROI, 55 36050 QUINTO VIC.NO (VI) TELEFONO: 331.95.95.912 – mail: segreteria@arialgymnasium.it 
 NUOVO  RINNOVO       
    AFFILIAZIONE AICS NUMERO: 106540 ISCRIZIONE REGISTRO CONI NUMERO: 222559 

DOMANDA DI ISCRIZIONE E TESSERAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

IL SOTTOSCRITTO ADULTO O GENITORE: 

cognome....................................................................................nome.............................................................................................. nato a……………….........................…..........il……........……… 

residente in via……………………………………...........................……….. n°……..............……..città ……….................................................. ….....cap …….................……… prov………............ 

telef mamma (numeri leggibili) ………….....……................……...................................….............. telef papà (numeri leggibili)……….......................................................……………….....….…... 

E-MAIL DOVE SPEDIRE AVVISI E COMUNICAZIONI (OBBLIGATORIA SCRIVERE IN MAIUSCOLO LEGGIBILE): 
mail mamma.......................…....................…...............….......….....mail papà................................ ..........................................................(entrambe necessarie in caso di genitori separati) 
DATI DEL MINORE FREQUENTANTE: 

cognome…………………………..............................................………….. nome ……........................….............................……...………….nato/a …………………………….....il ……….…….....  

residente in via………………………………...............................................….. n°…….. città ……………...................……………............ cap…….........…….............….. prov………….............… 

scuola frequentata...................................................................................................................classe da settembre 2019...................................................................... 

gg rientro pomeridiano…………………….............................................……orario di uscita…….........…….....................…….......…… 

Ho preso visione ed approvo le condizioni generali ed il regolamento riportati sul retro; sono stato dettagliatamente informato sull'attività didattica e sportiva dilettantistica  dettagliatamente presentata nel libretto per la 

stagione in corso  di cui ricevo copia,  aderisco al programma annuale di attività sportiva e  

chiedo di essere ammesso alle seguenti attività didattiche e sportive dilettantistiche 

accettando regole di comportamento e  condizioni stabilite per lo svolgimento di ogni singola attività secondo quanto  dettagliatamente illustrato e motivato nel predetto libretto informativo . 

 SEDE DI FREQUENZA:    GRUPPO: 
  O BASSANO DEL GRAPPA    O ACROPARKOUR LION (3-5 ANNI)    
  O BOLZANO VIC.NO     O CUCCIOLI (3-5 ANNI)   O ACROPARKOUR SPECIAL 

  O BREGANZE     O ALLIEVE (DALLA 1^ ALLA 3^ ELEM.)  O FITNESS POSTURALE (PILATES)  

  O CARMIGNANO DI BRENTA    O JUNIOR (DALLA 4^ ELEM. IN POI)  O FITNESS DI MANTENIMENTO 

  O CAVAZZALE     O GRUPPO PIU'   O WORKOUT ACROBATICO  

  O CENTRALE     O GRUPPO SENIOR   (metodo Calisthenics) 

  O DUEVILLE     O GRUPPO SILVER       

  O GRANTOTO     O GRUPPO AGONISTICO 

  O ISOLA VICENTINA      O BREAKDANCE 

  O MONTECCHIO PREC.N     O ACROPARKOUR MONKEY (DALLA 1^ ALLA 3^ ELEM.) 

  O POZZOLEONE     O ACROPARKOUR SPEED (DALLA 4^ ELEM. ALLA 2^ MEDIA) 

  O RETTORGOLE     O ACROPARKOUR JUMP (3^ MEDIA-SUPERIORI-ADULTI) 

  O QUINTO VIC.NO     

  O ZUGLIANO     
CERTIFICAZIONE MEDICA DILETTANTISTICA SPORTIVA NON AGONISTICA (OBBLIGATORIA DAI 6 ANNI COMPIUTI) 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a sugli obblighi  relativi all'annuale normativa vigente in merito all'idoneità medica per le attività sportive dilettantistiche NON AGONISTICHE e pertanto: 

 Sotto la propria responsabilità dichiara di essere in possesso di un certificato medico di idoneità per la pratica sportiva dilettantistica non agonistica, eseguito entro i 12 mesi dalla data odierna, e che provvederà 

a consegnare lo stesso ad ARIAL GYMNASIUM SSD a.r.l. In ottemperanza dell'attuale normativa 
 Dichiara di effettuare al più presto, tramite il proprio medico curante di medicina generale o altro medico autorizzato, il certificato di idoneità alla prat ica sportiva dilettantistica non agonistica (da consegnare 

successivamente ad ARIAL GYMNASIUM SSD a.r.l. consapevole che fino a tale data, pur avendo libero accesso all'impianto sportivo, non può svolgere alcuna attività dilettantistica sportiva, ma esclusivamente ludico-

ricreativa/motoria e le attività didattiche ed informativa. 
- Dichiaro di aver preso visione delle condizioni assicurative del tesseramento AICS e delle possibilità di integrazioni assicurative. 

- Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita; 
- Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi dell’art. 13 D.I gs. n. 196/2003 e del GDPR   679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali della Società e nella misura 

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.Igs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via 

mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria, ) per la realizzazione delle finalità istituzionali della Società. 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.  
    □ Si     □ No 
 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell’Associazione e nelle 

bacheche affisse nei locali della medesima. □ Si     □ No 
Si cedono gratuitamente tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte dalla Società e/o da soggetti incaricati dalla stessa che mi ritraggono e riprendono e si autorizza la medesima Società ad 

utilizzarle e diffonderle liberamente con qualsiasi mezzo , per fini istituzionali nonché per attività di informazione e promozione anche di tipo commerciale come ad esempio attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web o 

social network dell’associazione e/o calendari, cartoline, manifesti , volantini e simili, altre pagine web o altri social network, posizionati in luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte al pubblico e divulgate nel web e/o 

di qualsiasi altro materiale che potrà essere diffuso e distribuito in forma cartacea o multimediale e divulgato nel web in Italia e all’estero.   □ Si   

  □ No 
Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D. Igs. N. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, 

messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni. □ Si      □ No 
lì..................................................................... data...................................................................  Il tesserato/a.......................................................................................... 

       Firma del Padre/Madre o di chi ne fa le veci, in caso di minorenni.................................................................................... 

ACCETTIAMO LA SUA RICHIESTA DI AMMISSIONE E LE AFFIDIAMO LA TESSERA NUMERO:_____________ 

  TIMBRO:        FIRMA:______________________________



REGOLAMENTO ARIAL GYMNASIUM 

Le attività sportive dilettantistiche Arial Gymnasium iniziano: 

dal 9 settembre per i gruppi più/senior, silver, allieve, junior, gruppi di acro-parkour, breakdance e gruppi adulti  

dal 16 settembre per i gruppi dei cuccioli (scuola materna) 

Terminano : 

 il 31 maggio per i gruppi base, breakdance, acro-parkour   

il 30 giugno per i gruppi più, gruppo silver a fine luglio/prima settimana di agosto per i gruppi agonistici 

 

1. Si richiede di iniziare puntuali per motivi organizzativi in modo da poter riservare sin da subito spazi e numero di insegnanti a seconda del numero di iscritti. La quota rimane 
comunque standard anche in caso di partenza in ritardo.  

2. E’ prevista la frequenza di 2 volte alla settimana per la durata di un’ora per i gruppi base di ginn.artistica, ,di un’ora e mezza (gruppo senior,  base, gruppo special pk), di due ore per i gruppi 
avanzati (gruppi piu’/senior, gruppo silver) e di due o più ore per il gruppo agonistico. 

 Breakdance e acro-parkour (gruppo base) si può scegliere la frequenza di 1 o 2 volte a settimana. 

3. Nei gruppi base la suddivisione delle categorie viene fatta per età, mentre per i gruppi più e gruppi special di acro-parkour avviene per livello. 

4. Durante l’anno sportivo le lezioni saranno sospese approssimativamente seguendo il calendario scolastico (cfr. calendario riportato nel libretto Arial Gymnasium). 

5. Ci saranno durante l’anno sportivo 4 appuntamenti Arial Gymnasium:  “LA LEZIONE APERTA” nel mese di dicembre per tutte le discipline; “LA GARA SOCIALE” a febbraio per la ginnastica 
artistica, “ PROVA DI VELOCITA’ ” per i gruppi di acro-parkour; “L’ESIBIZIONE DI FINE ANNO” a maggio (saggio coreografico conclusivo per la ginnastica artistica e manifestazione outdoor per 
parkour e breakdance);”IL GALA DELLA GINNASTICA ARTISTICA” a maggio (esibizione coreografica dei gruppi piu/senior, silver e agonistico) 

6. Arial Gymnasium offre uno sconto del 10% sulla quota minore per il 2° iscritto famigliare e successivi dello stesso nucleo famigliare (figlio, genitore, o fratelli minorenni) che intendono 
frequentare l’attività sportiva presso Arial Gymnasium. 

7. Il numero di atleti minimo perchè un gruppo possa essere confermato è di 12 frequentanti. 

8. Acro-parkour è un’attività outdoor e verrà eseguita anche all’esterno in qualsiasi stagione, oltre che all’interno con temperature simili all’esterno. I ragazzi dovranno quindi essere 
equipaggiati di scarpe pulite per interno e scarpe ginniche per l’esterno e abbigliamento adeguato per entrambe le situazioni di allenamento. 

9. Le lezioni perse per motivi personali (malattia) potranno essere recuperate in altre sede Arial Gymnasium, solo in abbonamento attivo (vedi orari nel sito); non sarà possibile 
chiedere il rimborso della rata per nessun motivo. I recuperi sono concessi come servizio aggiunto quindi non danno diritto a nessuna richiesta aggiuntiva né a richieste di 
rimborso della quota.    E’ possibile recuperare anche con lezioni di altre discipline, ad esempio con Acro-Parkour, Breakdance, Fitness Posturale (nel caso di due assenze del 
bimbo per la mamma vale 1 recupero di Fitness Posturale) ecc. 

Nel caso di infortunio avvenuto anche in palestra, il corsista potrà utilizzare il normale recupero presso altre sedi Arial Gymnasium all’interno dell’abbonamento attivo. 

Le assenze che vanno oltre il mese, se accompagnate da un certificato medico, potranno essere recuperate per il 50% in altre sedi, con del materiale fornito da noi( magliette,body,scarpette 
ecc…) e per l’altro 50% verrà emesso un buono con lezioni da scalare o da utilizzare per altri servizi che offriamo (grotta di sale,happy camp ecc…). Il buono non è cedibile. 

10. Le lezioni perse per cause di forza maggiore (indisponibilità palestra,manifestazioni comunali particolari,causa di agenti atmosferici eccezionali) non verrano recuperate.                 N.B. PER IL 
GRUPPO BASE DI POZZOLEONE (cuccioli,allieve,junior), le lezioni sospese durante il periodo della fiera di San Valentino verranno recuperate a giugno.            PER IL GRUPPO 
PIU’ DI POZZOLEONE le lezioni saranno recuperate in un' altra sede in quanto nel mese di febbraio c’è la preparazione delle ginnaste per le gare regionali. 

11. Nel caso di ritiro dopo aver fatto l’iscrizione, verrà rilasciato un buono da utilizzare per un altro periodo nel corso dell’anno o valido per l’anno successivo. Non potrà essere ceduto a terzi (solo 
parentela stretta,mamma,fratelli e sorelle…) 

12. Per partecipare alle attività proposte da Arial Gymnasium è obbligatorio quanto segue: 

             - sottoscrivere la richiesta di appartenenza al sodalizio 

             - presentare CERTIFICATO MEDICO ORIGINALE di idoneità all’attività sportiva non agonistica VALIDO PER L’INTERO ANNO SPORTIVO dal 1° giorno di frequenza. 

             - versare nei tempi e nelle modalità prestabilite la quota accordata con la segreteria (1^ rata al primo giorno di frequenza – 2^ rata ai primi di febbraio).  

            - c'è la possibilità di pagamenti tramite bonifici mensili permanenti, preaccordati con la proprio banca e con la segreteria 

            - munirsi della divisa sociale. E’ obbligatorio accedere alle lezioni solo con l’abbigliamento idoneo indicato dalla Società. (vedi libretto) 

13. E’ richiesto di rispettare LA MASSIMA PUNTUALITA’ negli orari dell’allenamento. Sarà consentito l’accesso agli  spogliatoi non prima di 5 minuti prima dell’inizio della lezione. Si fa 
presente che il bambino sarà sotto custodia dell’insegnante per la durata della lezione, prima e dopo sarà sotto la custodia del genitore. 

14.  E’ RICHIESTO CHE I GENITORI ASPETTINO IL PROPRIO FIGLIO NELLE ZONE DI ATTESA; gli spazi palestra devono essere utilizzati solamente da atleti e istruttori.  

15. In linea di principio, anche in spogliatoio, l’allievo dai 6 anni dovrà accedervi da solo, per stimolare l’autonomia, ma dovrà essere controllato a vista dal genitore, fino al momento di inizio lezione.  

16. NON E’ POSSIBILE ASSISTERE ALLE LEZIONI, se non preventivamente autorizzati!!! (vedi libretto) 

17. In caso di INFORTUNIO o di MALATTIA la società consente al tesserato di recuperare l’attività. 

18. E’ possibile fare un’assicurazione integrativa aggiuntiva da chiedere in segreteria se interessati. 

19. Ricordiamo inoltre che per motivi di igiene NON SI MANGIA IN SPOGLIATOIO né tanto meno in palestra. 

20. Comunicazioni ed avvisi per i genitori saranno appesi in bacheca. Sarà compito del genitore accertarsi se ci sono comunicazioni nuove. 

21. Sono ammessi in palestra solo gli atleti iscritti ai corsi. 

22. E’ richiesto che tutti gli atleti iscritti all’Arial Gymnasium assumano comportamenti corretti prima dell’ingresso in spogliatoio, durante l’ora di lezione e dopo l’uscita. E’ inoltre rich iesto che tutti gli 
iscritti assumano comportamenti “consoni” e non pericolosi in contesti esterni durante i ritrovi tra amici e compagni di attività: SARANNO IMMEDIATAMENTE ESPULSI DAI CORSI I RAGAZZI 
che eseguono azioni pericolose o che violino proprietà privata.  

23. IL GENITORE ACCETTA LA FORMULA ASSICURATIVA STABILITA DALLA SOCIETA’ E RIMANDA AL SITO WWW.AICS.IT E ALLA PAGINA DEDICATA NEL LIBRETTO ARIAL 
GYMNANSIUM, ricordiamo che in caso di infortunio il genitore stesso dovrà far denuncia entro i termini stabiliti da regolamento AICS (30 giorni) 

             Il genitore che volesse aumentare la copertura assicurativa potrà farlo in accordo con la segreteria in fase di iscrizione o prima dell’avvenuto infortunio. 

24. Se si desidera chiedere INFORMAZIONI si prega di rivolgersi in segreteria, negli orari di apertura se invece si rendesse necessario parlare all’Istruttore, si prega di farlo su appuntamento in 
accordo con la segreteria. 

25. Coloro i quali avessero delle problematiche da segnalare alla direzione societaria potranno prendere appuntamento per un colloquio con un Responsabile della Società scrivendo una e-mail a 
segreteria@arialgymnasium.it o contattando la segreteria ai numero 331-95 95 912. 

                                                  FIRMA............................................................................................................... 

PER ESPRESSA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE NUMERO: 1–7–8–9-12-13–17–18–21-23 ARTICOLO 1341, 1342 C.C.               

FIRMA........................................................................................................…



I N F O R M A T I V A 
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679, in prosieguo indicato per brevità G.D.P.R. (General Data Protecti on Regulation), di immediata 
applicazione nel nostro paese dal 25 maggio 2018, prevede, fra l’altro, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali.  

Tale normativa prescrive che il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tut ela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R. ed in relazione ai dati personali da Lei forniti, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. - Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento è ARIAL GYMNASIUM con sede in QUINTO VIC.NO (VI) alla Via DEGLI EROI, 55 email: segreteria@arialgymnasium.it, in persona del 
Presidente pro tempore. 
2. - Finalità del trattamento 

2.1 - I dati personali da Lei forniti in sede di compilazione della modulistica di iscrizione alla nostra Società e di contestuale tesseramento all’AICS – Associazione 
Italiana Cultura Sport -, cui la nostra Società è affiliata, saranno trattati per finalità di gestione della Sua iscrizione alla nostra Società, in qualità di socio, nonché 
della relativa gestione contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e conseguente all’instaurazione del rapporto societario, anche in relazione alla 
eventuale copertura, da parte Sua, di cariche sociali, il tutto secondo le norme di legge vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla nostra 
Società. 
I Suoi dati, oltre che per le finalità sopra indicate, saranno trattati anche per finalità di gestione del Suo tesseramento all’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport 
-, cui la nostra Società è affiliata, nonché della relativa gestione contabile, amministrativa, fiscale e di tutto quanto attinente e c onseguente al tesseramento 
secondo le norme di legge vigenti e secondo le norme statutarie e regolamentari adottate dalla medesima AICS. 
I dati da Lei forniti potranno inoltre essere utilizzati per l'invio tramite e-mail, posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti 
l’attività statutaria e regolamentare della nostra Società e dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport-, a cui la nostra Società è affiliata;  
2.2. - Inoltre, solo previo espresso, libero, specifico, informato e inequivocabile consenso da parte Sua, i dati da Lei forniti pot ranno essere trattati per le seguenti 
ulteriori finalità: 
a) invio, tramite email, della newsletter periodica della nostra Socierà e dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport-, a cui la nostra Società è affiliata; 
b) invio, tramite email, di materiale pubblicitario e/o informativo da parte della nostra Società, e dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui la nostra 
Società è affiliata; 
3. - Categorie di dati personali 
Il trattamento riguarda esclusivamente dati comuni e non riguarderà i dati personali rientranti nelle categorie di cui all’art. 9 del G.D.P.R., vale a dire i dati personali 
idonei a rivelare “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonce  trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relative alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” . 
4. - Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento, oltre al consenso dell’interessato ove necessario, è costitui ta dagli obblighi di legge e segnatamente, con elencazione 
meramente esemplificativa e non esaustiva, dall’art. 36 del Codice Civile, dalla normativa fiscale relativa agli enti non com merciali, in particolare l’art. 148 del 
T.U.I.R., l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e, per gli Enti del Terzo Settore, il Decreto legislativo 117/2017. Per quanto riguarda  l'eventuale attività sportiva p raticata, tale 
base giuridica è costituita in particolare dall’art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, dall'art 1 comma 358 della Legge 205/2017 nonché dalle 
norme del CONI e dalle norme Federali e dell'AICS relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 
Inoltre, per quanto riguarda l'attività sportiva praticata, i suoi dati saranno forniti al Comitato Olimpico Italiano e CONI Servizi S.p.A e i Suoi dati sanitari, che ci 
dovrà fornire per obbligo di legge tramite consegna della certificazione medica prevista, saranno conservati negli archivi della Società secondo le finalità previste 
dalla legge. 
5. - Legittimo interesse 

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di dare corretta esecuzione, sulla scorta delle norme legislative, 
statutarie e regolamentari, al rapporto societario nei confronti dei singoli soci informandoli in ordine alle iniziative della Società e del l’AICS, cui la stessa è affiliata, 
nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti alla medesima Società, dalla possibilità di partecipare alle attività organizzate dal CONI, dalle Federazioni 
Sportive, dall’AICS e da altri enti di Promozione Sportiva.  
6. - Obbligo di conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità della Soc ietà ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della domanda di ammissione 
del socio e/o per il Suo tesseramento all’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport - cui la nostra Società è affiliata. 
L'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione in qualità di socio e/o di tesseramento all’AICS, non essendo in 
tale ipotesi possibile instaurare il suindicato rapporto associativo e/o di tesseramento.  
7. - Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità:  

 cartacea, mediante raccolta dei dati su moduli cartacei di adesione alla nostra Società e di contestuale, realizzati anche con l’ausi lio di mezzi elettronici, 
conservati in luoghi chiusi e protetti da adeguate misure tecniche e organizzative atte a preservare la loro integrità e riservatezza. 

 informatizzata, mediante raccolta dei dati e contestuale inserimento degli stessi su software installati su PC posti nella sede della Società, dotati di 
adeguate misure tecniche e organizzative atte a preservare la loro integrità e riservatezza (es. controllo accessi, antivirus, firewal l, backup periodico dei dati 
etc.). 

8. - Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto societario e/o di tesseramento - ed anche successivamente - per l’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti da tali rapporti secondo quanto prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e, comunque, per il tempo necessario al 
perseguimento delle finalità istituzionali della Società e per far fronte alle formalità richieste dal CONI, dalle Federazioni Sportive e/o dagli Enti di Promozione 
Sportiva cui è affiliata la nostra Società.  
9. - Comunicazione dei dati 
I dati comunicati ad AICS saranno trattati presso la sede nazionale e le sue articolazioni territoriali (Comitato Regionale e Comitato Provinci ale competenti per 
territorio) per la gestione del tesseramento, per la stipula della relativa copertura assicurativa con la Allianz S.p.A. e per tutte le finalità proprie di tale Società, 
secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dall’informativa sul trattamento dei dati personali, liberamente consultabili sul suo sito web raggiungibile 
alla pagina www.aics.it. 
In particolare, la comunicazione dei Suoi dati all’AICS e alle suddette sue articolazioni territoriali avviene:  

.mediante inserimento diretto, da parte di incaricati dalla nostra Società, debitamente istruiti e autorizzati dal Titolare del Trattamento e che operano sotto la 
direzione di quest’ultimo, nel gestionale AICS NETWORK accessibile tramite credenziali di autenticazione (username e password) nella sezione di 
tesseramento online, area intranet, raggiungibile all’indirizzo www.aicsnetwork.net/; 

.mediante consegna della domanda di tesseramento al comitato provinciale competente per territorio, che provvederà all'inserimento dei dati sul suddetto 
portale www.aics.it. 

Per le finalità più sopra indicate, i dati da Lei forniti potranno altresì essere comunicati ai seguenti soggetti  
e/o categorie di soggetti: 

 Figure interne alla nostra Società, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni;  

 Società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell’interesse della nostra Società; 

 Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto della nostra Società;  

 Organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, assistenziali; 

 Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di obblighi normativi.  
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della Società, saranno designati, con apposito contratto od altro atto giuridico, Responsabili del Trattamento.  
In ogni caso, la comunicazione dei dati avverrà solo ove necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di prescrizioni 
legislative, statutarie, regolamentari, norme federali di cui a circolari, direttive, etc.  
10. – Diffusione dei dati 
I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.  
11. – Trasferimento dati extra UE 

I dati da Lei forniti non saranno trasferiti in paesi extra Unione Europea. 
12. - Diritti degli interessati 
In ogni momento Lei potrà esercitare, in qualità di interessato/a, i Suoi diritti di 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 medesimi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, al loro utilizzo come previsto 

http://www.aicsnetwork.net/


dagli artt. da 15 a 21 del G.D.P.R. 
In particolare, Lei potrà esercitare:  
·il diritto di accesso (art. 15 G.D.P.R.);  
·il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.);  
·il diritto alla cancellazione (Art. 17 G.D.P.R.); 
·il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 G.D.P.R.);  
·il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19 G.D.P.R.);  
·il diritto di opposizione (Art. 21 G.D.P.R.). 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del Trattamento secondo una delle seguenti modalità, alternative tra loro:  
·posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segreteria@arialgymnasium.it 
 
Lei ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso ad uno degli recapiti sopra riportati.  
Lei ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autortà di controllo che dovesse essere istituita dal 
Decreto Legislativo previsto della Legge n. 163/2017 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 
Legge europea 2017). 
13. - Processo decisionale automatizzato 

Con riferimento ai dati da Lei conferiti, Le comunichiamo che non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui 
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________, 
□ in proprio 
□ quale genitore esercente la potestà genitoriale su mio/a figlio/a _________________________________ 
 

dichiaro 

di avere ricevuto la su estesa informativa in sede di adesione alla Società.  
 

□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso 
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera a), della su estesa informativa ovvero per l ’invio tramite e-mail, posta cartacea, sms o 
telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività statutaria e regolamentare 

□ della Società 
□ dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui la Società è affiliata. 
 
_____________________, lì _____/_____/________. 

Firma 

_____________________________________ 

Io sottoscritto/a, nella dichiarata qualità di cui sopra,  
 

□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso 
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera b), della su estesa informativa ovvero per l’invio, tramite email, della newsletter 
periodica 

□ della Società 
□ dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui la Società è affiliata. 
 
________________________, lì _____/_____/________.  

Firma 

_____________________________________ 

 


