A.S.D. VITTORIA PATTINATORI TORINO
www.vittoria-pattinatori.org – Email : info@vittoria-pattinatori.org
sede operativa e indirizzo postale: Via Sospello 139/3 – 10147 TORINO
sede legale: Via Verolengo 42 int.7.f c/o Pino Barrano – 10149 TORINO
Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi dal CONI
C.F./P.IVA n. 05175870012 - Affiliata F.I.S.R. nr. 1002
Tel. cell. 3473338499 – 3472248303

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE PER MINORENNI
Io sottoscritt..........Genitore (o chi ne fa le veci)………………………………………………………………………...
Codice Fiscale………………………………………..………………...........…... .nat.....il…………………………

a……….……….…............................................................................................................Pr....................
e residente in Via…………………………………………................................................................................. n°……….
a..........................……………………………Pr………..CAP.....................Tel.............................………………..
e-mail……………………………................................................................................................................................
chiedo al Consiglio Direttivo di iscrivere mio/a figlio/a………………………………………………………………………..
nat ................... a.... ................. ………………………………………...........Pr………….il...............................................
CF………………………………..................................................e residente a..............................................................
Via …..........................................………………...................................................................................... n°………...
In qualità di Socio a questa associazione per l'anno………. accetto senza riserve lo Statuto, dichiaro di aver preso
visione del nuovo Regolamento Interno generale e di settore, le condizioni assicurative stipulate dalla società, che
dichiaro di conoscere e condividere. Mi impegno a fornire l'opportuna certificazione medica d'idoneità prevista dalle
leggi vigenti.
Approvo ai sensi dell'ari 1341 del C.C., l'articolo dello Statuto Sociale che mi impegna a non adire ad altre Autorità
che non siano quelle dell'Associazione stessa.
____________________
(Firma del genitore)

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Vittoria Pattinatori Torino è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro.
Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie vigenti, l'Associazione ha un Codice Fiscale e un numero di Partita
IVA. Essa si configura quale Associazione sportiva, ricreativa, culturale e di aggregazione sociale, affiliata ad un Ènte
di Assistenza Sociale, riconosciuto dal Ministero degli Interni e quindi si attiene a quanto disposto dal Testo Unico
delle Imposta sui Redditi, attualmente in vigore - art. 111 p.3 e p.4 (D.P.R.917/86). In particolare, per le attività,
considerate commerciali occasionali e comunque marginali o non preminenti, (somministrazione alimenti e mescita
bevande, cessione di beni e servizi a Soci senza diritto di voto, servizi a terzi), a seguito di regolare opzione applica la
normativa della Legge 16 Dicembre 1991, n° 398 per cui è esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.
Su richiesta, all'atto di ogni pagamento, potrà essere emessa una ricevuta (Euro 2,00 per bollo), intestata a chi
effettua il pagamento stesso, valida ai fini della detrazione fiscale.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Vittoria Pattinatori Torino in qualità di titolare del trattamento La/Vi informa che i Vostri dati
saranno trattati per dare esecuzione alle vostre richieste di iscrizione all’associazione.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti, il servizio sarà erogato sulla base
delle informazioni disponibili, con imputazione esclusivamente a suo carico dei rischi e danni derivati dalla Vostra omessa fornitura
delle informazioni.
I Vostri dati saranno trattati con strumenti manuali nonché informatici e solo da persone autorizzate al trattamento. L'Associazione
Sportiva Dilettantistica Vittoria Pattinatori Torino ha previsto misure adeguate per tutelare i vostri dati ai sensi dell’art 32 del Reg.
Eu. I Vostri dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario per perseguire le finalità sopra indicate. Per finalità contabili
e fiscali i dati saranno conservati per 10 anni salvo obblighi di legge e/o l’esercizio di diritti anche in sede giudiziale da parte del
Titolare. Potrà/Potrete, in ogni momento, esercitare i diritti a Voi riconosciuti, in particolare: di accesso, di rettifica, alla
cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione scrivendo a info@vittoria-pattinatori.org per avere
più informazioni e l’informativa completa si veda il sito www.vittoria-pattinatori.org

Preso atto dell’informativa
Nome ____________________________________________ cognome______________________________________
avente potestà genitoriale sul minore _______________________________________________________
Acconsente

Data _____________

Non acconsente al trattamento dei dati del minore per le finalità sopra illustrate

FIRMA GENITORE____________________________________________

-------------------------------------------------------------------------La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e dal regolamento interno
dell'Associazione con ratifica del Consiglio Direttivo del..........................................viene consegnata la tessera
sociale

N°............…..........……..come

riconoscimento

della

qualifica

di

Socio/a

dal....................................…....con validità per l'intero anno sociale in corso.
Data

La Segreteria

II Presidente

a

partire

COPERTURE ASSICURATIVE
Il Vittoria pattinatori stipula delle Assicurazioni in base alle attività svolte, (tali coperture sono consultabili nella sezione
“Coperture assicurative degli iscritti al Vittoria Pattinatori Torino”, sul nostro sito www.vittoria-pattinatori.org)
come associazione proponiamo l’assicurazione aggiuntiva facoltativa, si evidenzia in seguito la descrizione delle coperture base:
-

polizza FISR: agonisti freestyle – corsa – downhill – inline alpine slalom

http://www.fisr.it/la-federazione/assicurazione.html
-

Assicurazione Integrativa aggiuntiva opzionale attivabile autonomamente dal genitore o dall’atleta.

Tabella Comparativa FISR:
http://www.vittoria-pattinatori.org/sito/wp-content/uploads/2019/03/Tabella_Comparativa_FISR.pdf
-

polizza CSAIN: iscritti ai corsi promozionali di Torino aderiamo alla polizza “multidisciplinare plus”

https://www.csain.it/assicurazioni/
Presa d’atto dell’informativa sulle assicurazioni
Il/La sottoscritto/a
Nome _______________________________________ cognome___________________________
accetta le condizioni

Data _____________

stipula autonomamente polizza aggiuntiva

FIRMA ____________________________________________

