P.G.S. SAN ROCCO SONDRIO
Stagione sportiva 2019/2020
L’Associazione P.G.S. San Rocco organizza per la stagione sportiva/oratoriana 2019-2020 corsi di
avviamento allo sport aperti a tutti i bambini/e e i ragazzi/e, nonché attività amatoriali per giovani e
adulti. I corsi, data l’attuale ricostruzione dell’Oratorio San Rocco, si svolgeranno presso altre
strutture cittadine e saranno gestiti da operatori qualificati e tesserati per la P.G.S. San Rocco.

ATTIVITÀ PREVISTE:
Data inizio attività: Settembre 2019
VERRÀ COMUNICATO PROGRAMMA CON ORARIO SETTIMANALE

GIOCOSPORT
 Iscrizioni aperte per il 3° anno scuola infanzia e per la 1^ elementare (2014 – 2013)

KARATE
 Iscrizioni aperte a partire dalla 2^ elementare (2012 - ….)

CALCIO
 categoria “Mini Calcio”: 2^ e 3^ elementare (2012 - 2011)
 categoria “Under 10”: 4^ e 5^ elementare (2010 - 2009)
 categoria “Under 13”: 1^, 2^ e 3^ media inferiore (2008 - 2007 - 2006)
Le categorie di gioco potranno essere differenziate in base agli Enti organizzatori dei campionati: CSI e/o F.I.G.C

PALLAVOLO
 categoria “Mini Volley”: 2^, 3^, 4^ e 5^ elementare (2012 - 2011 - 2010 - 2009)
 categoria “Propaganda Under 14”: 1^, 2^ e 3^ media inferiore (2008 - 2007 - 2006)
 categoria “Under 16”: 1^, 2^ e 3^ superiore (2005 - 2004 - 2003)
Le categorie di gioco potranno essere differenziate in base all’iscrizione ai campionati organizzati dall’Ente P.G.S. a livello
Provinciale/Regionale/Nazionale.

AMATORIALI / RICREATIVE: Aerobica / Ginnastica – Scacchi
 Destinate “prevalentemente” a ragazzi/e over 16 ed adulti.
La P.G.S. San Rocco, grazie alla collaborazione di esperti del settore,
punta sul binomio SPORT   INCLUSIONE: è un progetto di aiuto
e coinvolgimento allo sport per piccoli atleti con disabilità. Per
maggiori informazioni rivolgersi ai recapiti sotto-riportati.

TI ASPETTIAMO... SEI IL/LA BENVENUTO/A !!!
1 di 2

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:
Referente segreteria - Pietro …………...…..… 342.14.73.692
E-mail …………….…………….……. pgs.sanrocco@hotmail.com
Istituto Salesiano San Rocco ……….…..….…… 0342.54.06.11

COME ISCRIVERSI:
(presso la segreteria temporanea di Via Giosuè Carducci, 12: istituto Pio XII)
1) Compilare il modulo “Domanda di iscrizione”, disponibile presso la segreteria dell’Associazione, in ogni
parte – compreso “Codice Fiscale” e “Numero codice assistito”, rilevabili dalla Tessera Sanitaria –.
2) Dopo aver preso visione dell’informativa emessa dalla PGS San Rocco in merito al trattamento dei dati
personali, è indispensabile compilare e consegnare il modulo “acquisizione del consenso per il trattamento
dei dati personali e sensibili” stampato sul retro del modulo “Informativa”.
3) Consegnare il “certificato medico di sana e robusta costituzione” o “idoneità all’attività sportiva non
agonistica” rilasciato dal medico di base o dal pediatra NON AD USO SCOLASTICO. In alternativa, se già
conseguito, il “certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica” (rilasciato dalla ASL).
IL CERTIFICATO MEDICO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL PIU’ PRESTO, POSSIBILMENTE PRIMA DI INIZIARE
LA FREQUENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE P.G.S. SAN ROCCO.
4) Provvedere al versamento in unica soluzione dell'importo dovuto, comprendente la quota associativa e la
quota di iscrizione ai corsi, mediante bonifico bancario su uno dei seguenti conti correnti bancari intestati
alla P.G.S. San Rocco:
→ Banca Popolare di Sondrio, abi: 05696, cab: 11004, cin: T c/c n° 000035000X30
(IBAN: IT 41 T 05696 11004 000035000X30)
→

Credito Valtellinese, abi: 05216, cab: 11010, cin: W c/c n° 000004447107
(IBAN: IT 95 W 05216 11010 000004447107)

Nella causale indicare: “nome e cognome dell’iscritto – iscrizione ATTIVITÀ SPORTIVA stagione 2019/2020”.
5) Consegnare in segreteria P.G.S. SAN ROCCO copia della ricevuta attestante il versamento; oltre a facilitare
le attività di controllo è indispensabile per il rilascio dell’attestazione ai fini fiscali.

La regolarizzazione dell’iscrizione deve avvenire tempestivamente
per evitare di l’esclusione dalle attività nel caso di prolungata inadempienza di quanto sopra indicato.

AI PICCOLI ATLETI ISCRITTI AI CORSI VERRÁ FORNITO “ABBIGLIAMENTO SOCIALE”:






maglietta a mezza manica e pantaloncini per allenamento;
divisa da gioco / karategi da utilizzare nei campionati societari o negli incontri annuali;
tuta da ginnastica (opportuno contrassegnare la giacca e i pantaloni per non confonderli);
borsone.
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P.G.S. SAN ROCCO SONDRIO  DOMANDA DI
ISCRIZIONE
Stagione sportiva 2019 / 20

Cognome : …………………………..…..…..........………...…….

Nome : ……………….…..........……………………...............….……….

Nato/a a: ……………………………… il …….……..................

Residente a : …………………..........………………………...................

Indirizzo : …………………..........….…………..……….………...

C.A.P. : …......................…. Tel. Casa : ..…..........….......……......…

Cellulare : ………………………..........……..…………....…..……

Cod. Fiscale : …….....…………...............……………...….....................

Codice Assistito Tess. sanitaria n°: .......………...…..……….

Indirizzo mail : ………….…..………...........……..........……….….…

ATTIVITÀ SCELTA PER LA STAGIONE AGONISTICA:
Attività con DUE allenamenti programmati: 140,00 € + quota associativa OBBLIGATORIA 10,00 €

PALLAVOLO

KARATE

CALCIO

Attività con UN SOLO allenamento programmato: 80,00 € + quota associativa OBBLIGATORIA 10,00 €

AEROBICA (per adulti)

GIOCOSPORT

Altre attività amatoriali programmate: 10,00 € + quota associativa OBBLIGATORIA 10,00 €

SCACCHI

GINNASTICA CDD

Collaborazioni gratuite:

DIRIGENTE

TECNICO

COLLABORATORE

ARBITRO / REFERTISTA
RIDUZIONE
per 2° iscritto o più attività: € 20,00

DOCUMENTO DA ALLEGARE (indispensabile

per iniziare l’attività):

- Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva.
ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE IN SEDE (c/o Segreteria PGS San Rocco)
- Consegna del modulo “domanda di iscrizione” compilato in ogni sua parte.
- Firma della specifica “richiesta tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva P.G.S.”.
- Consegna ricevuta dell’avvenuto versamento su c/c aperto presso la Banca Popolare di Sondrio o il Credito Valtellinese intestato a “PGS San Rocco”.
- Modulo della privacy compilato e firmato.
N.B.: Solo con la compilazione e il consenso favorevole del trattamento dati personali (comuni e sensibili) è possibile l’iscrizione alle attività.

Nota Bene
→

Nel corso dell’anno, per evitare sovrapposizioni con altre attività dell’oratorio (catechesi o altro) alcuni allenamenti potranno subire delle
temporanee modifiche di orario. Sarà compito dei responsabili P.G.S. San Rocco avvisare con adeguato anticipo gli interessati.

Data
Sondrio, ……..…..…...

Firma del Titolare
………………………….

Consenso al tesseramento Polisportive Giovanili Salesiane

Firma del genitore (se il/la titolare è minorenne)
……….…………………….

Firma del genitore (se il/la titolare è minorenne)
………….……………….….

P.G.S. SAN ROCCO SONDRIO
Stagione sportiva 2019/2020
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY ai sensi del G.D.P.R. – REGOLAMENTO UE n. 2016/679

Per gli associati minorenni o soggetti a tutela
Data l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10/8/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -, con la presente si informa che l’associazione
P.G.S. San Rocco A.S.D. codice fiscale 93012660143 con sede legale in Sondrio Via Privata Moroni 5 e sede operativa in
Sondrio Piazza San Rocco 1 presso il Centro Giovanile Salesiano, nella sua qualità di Titolare tratterà i Suoi dati personali,
identificativi ed anagrafici ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 2016/679 con le modalità e le precauzioni di seguito indicate.
1. FIGURE CHE INTERVENGONO NEL TRATTAMENTO DATI
Interessato  colui che conferisce i propri dati personali e al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento  l’associazione P.G.S. San Rocco A.S.D. che raccoglie il dato e lo tratta (elabora, archivia,
trasmette) contattabile all’indirizzo della sede operativa sopra indicata, all’indirizzo mail pgs.sanrocco@hotmail.com;
Responsabile del trattamento  il Presidente dell’associazione - legale rappresentante pro tempore – Gherardi Marco,
reperibile ai recapiti già indicati per l’associazione;
Terzo che riceve il dato  il destinatario al quale il dato è conferito dalla P.G.S. San Rocco A.S.D..
2. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione per la
partecipazione alle attività proposte e al Suo tesseramento presso Enti di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive Nazionali
del CONI cui siamo affiliati. I Suoi dati sanno oggetto di comunicazione al CONI ai fini della gestione dell’apposito Registro
per l’assolvimento degli obblighi istituzionali, alle compagnie assicurative ove necessario nonché per ogni altro utilizzo
attinente ai rapporti associativi e di tesseramento sportivo, come l’invio delle convocazioni assembleari, informazioni su
iniziative dell’associazione e comunicazioni inerenti all’attività sportiva praticata. Rispetto a talune finalità, possono essere
trattati anche dati personali qualificabili come sensibili (art. 4, lettera d del Codice).
I dati degli aderenti sono comunque sempre tutelati secondo le previsioni dell’art.32 e trattati in relazione all’attività
istituzionale ed ai connessi adempimenti normativi, statutari e regolamentari. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali
avranno luogo solo con il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o
via web. Ai sensi dell’art. 4 del G.D.P.R. il trattamento dati potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, estrazione, utilizzo, comunicazione e distruzione dei dati stessi.
3. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per le citate finalità. Il rifiuto di conferire i dati o la mancanza del consenso
al relativo trattamento, pertanto, determina l’impossibilità di costituire il rapporto associativo ed in particolare di svolgere le
attività sportive proposte dalla P.G.S. San Rocco A.S.D.. Le norme di legge di riferimento sono l’art 36 del Codice Civile, la
normativa fiscale e le norme del CONI.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
I dati strettamente necessari agli adempimenti di rispettiva competenza possono essere comunicati a: Federazioni o Enti di
Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata per lo svolgimento delle attività istituzionali, compagnie assicuratrici per
polizze di copertura del tesserato, i dati relativi al versamento di quote e contributi associativi possono essere comunicati al
Tesoriere dell’associazione. I dati anagrafici inerenti a classifiche, a risultati conseguiti nei tornei, alle formazioni delle
squadre, ivi comprese immagini fotografiche e filmati, possono essere diffusi tramite pubblicazione sui mezzi di
comunicazione locali e/o nazionali, sul sito web dell’Associazione e delle Federazioni o Enti cui l’Associazione è affiliata per
lo svolgimento delle attività istituzionali; possono altresì essere diffusi tramite affissione presso la sede ed i centri sportivi
dell’Associazione su bacheche, mediante volantini ecc.. La diffusione è finalizzata esclusivamente a promuovere gli obiettivi
istituzionali e l’attività svolta dall’Associazione.
I dati potranno essere comunicati, dietro esplicita richiesta, alle Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
Dei dati possono venire a conoscenza, in qualità di incaricati dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, i responsabili
di iscrizioni e tesseramenti, gli allenatori e i responsabili di settore.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati per il tempo indispensabile per una corretta gestione secondo le formalità richieste da
Federazioni o Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. Il periodo di conservazione è previsto dal Codice Civile, dalla
normativa fiscale e regolamentata dalla vigente normativa CONI. Viene effettuata periodicamente la verifica sulla obsolescenza
dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
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6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Con specifica istanza da inviare tramite raccomandata o posta elettronica alla P.G.S. San Rocco A.S.D., titolare del trattamento
dati, Lei potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e ben custoditi. Inoltre potrà chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la distruzione. Potrà inoltre, con le stesse
modalità, revocare il consenso, opporsi in tutto o in parte all’utilizzo degli stessi dati come sancito dagli artt. da 15 a 20 del
G.D.P.R..
Qualora ritenesse violati i Suoi diritti potrà altresì proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali o alla diversa
autorità di controllo che dovesse venire istituita dal Decreto previsto dalla Legge Comunitaria n. 163/2017.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ASSOCIATI MINORENNI
Io sottoscritto ............................................................................................................................, in qualità di ESERCENTE LA
PATRIA

POTESTÀ

DEL

MINORE

....................................................................................................................,

letta

l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei dati personali indicati nel modulo di iscrizione/adesione e/o raccolti
secondo le modalità e per le finalità descritte nell’informativa, ivi compresi eventuali dati sensibili.

FIRMA
Sondrio, lì

......... .......... ...............

...................................................
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P.G.S. SAN ROCCO SONDRIO
Stagione sportiva 2019/2020
Anche quest'anno abbiamo deciso di raccogliere alcune informazioni aggiuntive, che crediamo
possano aiutarci ad accompagnare nel migliore dei modi i vostri figli nel percorso con noi.
Mio figlio,
 le sue doti migliori e le sue qualità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 eventuali fatiche e difficoltà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 cosa credete possa apprezzare maggiormente dell'esperienza sportiva?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 credete che ci siano delle variabili a cui dobbiamo porre particolare attenzione?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Vi salutiamo e Vi ringraziamo delle informazioni!! Vi ricordiamo anche che siamo sempre a vostra
disposizione per eventuali chiarimenti, informazioni utili e condivisioni rispetto al percorso di
Vostro figlio.

P.G.S. SAN ROCCO SONDRIO
Stagione sportiva 2019/2020
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY ai sensi del G.D.P.R. – REGOLAMENTO UE n. 2016/679

Per gli associati maggiorenni
Data l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10/8/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -, con la presente si informa che l’associazione
P.G.S. San Rocco A.S.D. codice fiscale 93012660143 con sede legale in Sondrio Via Privata Moroni 5 e sede operativa in
Sondrio Piazza San Rocco 1 presso il Centro Giovanile Salesiano, nella sua qualità di Titolare tratterà i Suoi dati personali,
identificativi ed anagrafici ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 2016/679 con le modalità e le precauzioni di seguito indicate.
1. FIGURE CHE INTERVENGONO NEL TRATTAMENTO DATI
Interessato  colui che conferisce i propri dati personali e al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento  l’associazione P.G.S. San Rocco A.S.D. che raccoglie il dato e lo tratta (elabora, archivia,
trasmette) contattabile all’indirizzo della sede operativa sopra indicata, all’indirizzo mail pgs.sanrocco@hotmail.com;
Responsabile del trattamento  il Presidente dell’associazione - legale rappresentante pro tempore – Gherardi Marco,
reperibile ai recapiti già indicati per l’associazione;
Terzo che riceve il dato  il destinatario al quale il dato è conferito dalla P.G.S. San Rocco A.S.D..
2. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione per la
partecipazione alle attività proposte e al Suo tesseramento presso Enti di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive Nazionali
del CONI cui siamo affiliati. I Suoi dati sanno oggetto di comunicazione al CONI ai fini della gestione dell’apposito Registro
per l’assolvimento degli obblighi istituzionali, alle compagnie assicurative ove necessario nonché per ogni altro utilizzo
attinente ai rapporti associativi e di tesseramento sportivo, come l’invio delle convocazioni assembleari, informazioni su
iniziative dell’associazione e comunicazioni inerenti all’attività sportiva praticata. Rispetto a talune finalità, possono essere
trattati anche dati personali qualificabili come sensibili (art. 4, lettera d del Codice).
I dati degli aderenti sono comunque sempre tutelati secondo le previsioni dell’art.32 e trattati in relazione all’attività
istituzionale ed ai connessi adempimenti normativi, statutari e regolamentari. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali
avranno luogo solo con il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o
via web. Ai sensi dell’art. 4 del G.D.P.R. il trattamento dati potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati stessi.
3. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per le citate finalità. Il rifiuto di conferire i dati o la mancanza del consenso
al relativo trattamento, pertanto, determina l’impossibilità di costituire il rapporto associativo ed in particolare di svolgere le
attività sportive proposte dalla P.G.S. San Rocco A.S.D.. Le norme di legge di riferimento sono l’art 36 del Codice Civile, la
normativa fiscale e le norme del CONI.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
I dati strettamente necessari agli adempimenti di rispettiva competenza possono essere comunicati a: Federazioni o Enti di
Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata per lo svolgimento delle attività istituzionali, compagnie assicuratrici per
polizze di copertura del tesserato; i dati relativi al versamento di quote e contributi associativi possono essere comunicati al
Tesoriere dell’associazione. I dati anagrafici inerenti a classifiche, a risultati conseguiti nei tornei, alle formazioni delle
squadre, ivi comprese immagini fotografiche e filmati, possono essere diffusi tramite pubblicazione sui mezzi di
comunicazione locali e/o nazionali, sul sito web dell’Associazione e delle Federazioni o Enti cui l’Associazione è affiliata per
lo svolgimento delle attività istituzionali; possono altresì essere diffusi tramite affissione presso la sede ed i centri sportivi
dell’Associazione su bacheche, mediante volantini, ecc.. La diffusione è finalizzata esclusivamente a promuovere gli obiettivi
istituzionali e l’attività svolta dall’Associazione.
I dati potranno essere comunicati, dietro esplicita richiesta, alle Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
Dei dati possono venire a conoscenza, in qualità di incaricati dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, i responsabili
di iscrizioni e tesseramenti, gli allenatori e i responsabili di settore.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati per il tempo indispensabile per una corretta gestione secondo le formalità richieste da
Federazioni o Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. Il periodo di conservazione è previsto dal Codice Civile, dalla
normativa fiscale e regolamentata dalla vigente normativa CONI (di regola 10 anni). Viene effettuata periodicamente la verifica
sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
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6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Con specifica istanza da inviare tramite raccomandata o posta elettronica alla P.G.S. San Rocco A.S.D., titolare del trattamento
dati, Lei potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e ben custoditi. Inoltre potrà chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la distruzione. Potrà inoltre, con le stesse
modalità, revocare il consenso, opporsi in tutto o in parte all’utilizzo degli stessi dati come sancito dagli artt. da 15 a 20 del
G.D.P.R..
Qualora ritenesse violati i Suoi diritti potrà altresì proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali o alla diversa
autorità di controllo che dovesse venire istituita dal Decreto previsto dalla Legge Comunitaria n. 163/2017.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ASSOCIATI MAGGIORENNI
Io sottoscritto ............................................................................................................................, letta l’informativa che precede,
acconsento al trattamento dei miei dati personali indicati nel modulo di iscrizione/adesione e/o raccolti secondo le modalità e
per le finalità descritte nell’informativa, ivi compresi eventuali dati sensibili.

FIRMA

Sondrio, lì

......... .......... ...............

...................................................
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