DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a il _______ / _____ / 19___ a ___________________________________________
residente a ______________________________________________________________
in Via ___________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________
Tel. ____________________________ Cell.____________________________________
Documento

Tipo____________________

N._______________________

Ril.______________________ Scad.__________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto all’associazione Professionisti Associati Sportivi (P.A.S.) essendo in
regola con i requisiti richiesti ex art. 4 dello Statuto P.A.S.1.
-

Si allega:
1)

Copia del Diploma di Laurea;

2)

Copia di diploma o licenza media ed attestazione di avvenuto svolgimento dell’attività di manager dello
sport in modo continuativo e/o a carattere oneroso per almeno tre anni;

3)

Copia Documenti di Identità in corso di validità;

4)

Copia Bollettino di versamento della quota di associazione annuale;

Luogo_____________
Data ____ / ____ / ______
firma dell’interessato ___________________________

1

Art. 4) I SOCI
1) Sono ammessi come soci dell’associazione coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e ne rispettano il codice di condotta e sono suddivisi in:
a) Soci Ordinari coloro che condividono gli scopi dell’Associazione e le finalità e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale
stabilita dalla Direzione Nazionale;
b) Soci Onorari coloro che sono chiamati a farne parte su proposta del Presidente e nominati dalla Direzione Nazionale. Sono scelti tra le persone che si sono distinte nello studio,
nella promozione e nella diffusione della cultura sportiva manageriale. I Soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote associative e non hanno diritto di voto;
2) Requisiti indispensabili, inoltre, per ottenere la qualifica di socio sono:
a) Aver conseguito un Diploma di Laurea ISEF e/o di maturità rilasciata da istituti superiori con sperimentazioni ad indirizzo sportivo e a partire dall’a.s. 2014/2015 dai nuovi Licei
Sportivi;
b) Aver conseguito Diploma di Laurea ed ulteriori Diplomi di Laurea triennali;
c)Saranno accettate inoltre in fase iniziale, in caso di mancanza di uno dei sopracitati requisiti di formazione culturale, iscrizioni di soggetti che abbiano conseguito un diploma di
maturità/licenza di scuola media superiore o in possesso di un provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla normativa vigente in caso di conseguimento di titolo
all’estero o che possano dimostrare l’avvenuto svolgimento dell’attività di manager dello sport in modo continuativo e/o a carattere oneroso per almeno tre anni;
d) I soci, con il compimento della maggiore età, partecipano con pari diritti alla elezione degli organi sociali e all'approvazione e/o modifica dello statuto e dei regolamenti; essi
sono eleggibili a tutte le cariche sociali, purché in possesso dei seguenti requisiti, previsti per l’accesso all’elettorato passivo:
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici
superiore ad un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione;
- non aver riportato, nell’ultimo decennio, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione;
- non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- non aver in essere controversie contro l’associazione stessa, il C.O.N.I. o le federazioni sportive Nazionali;
- avere svolto funzioni dirigenziali negli organi territoriali o di base dell’associazionismo per almeno due anni;
- essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.
3) I soci sono soggetti inderogabilmente, pena la perdita della qualifica, ad obblighi di aggiornamento e formazione annuali, come da regolamento approvato dalla Direzione
Nazionale;
4) L'adesione implica l'accettazione delol presente statuto.

Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali,
identificativi, sensibili ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Il sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a il _______ / _____ / 19___ a ___________________________________________
residente a ______________________________________________________________
in Via ___________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________
Tel. ____________________________ Cell.____________________________________
Documento

Tipo____________________

N._______________________

Ril.______________________ Scad.__________________________________________
qui di seguito identificato, anche, con il termine “interessato/a” nel significato di cui alla
lettera “i” dell’art. 4 D. Lgs. nr. 196/03 e cioè di: “persona fisica”
PREMESSO
- Che secondo quanto previsto dall’articolo 23 (“Consenso”) del D. Lgs. nr. 196/03 il
trattamento dei dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso espresso
dell’interessato fornito liberamente e con specifico riferimento ad un trattamento
individuato, oltre che documentato per iscritto e preceduto dall’informativa di cui all’articolo
13 D. Lgs. nr. 196/03.
- Che, sempre a norma dell’articolo 23 (“Consenso”) del D. Lgs. nr. 196/03 qualora il
trattamento riguardi anche, o soltanto, dati c.d. “sensibili” il consenso deve essere
manifestato in forma scritta.
- Che, in ottemperanza al disposto normativo di cui all’articolo 13 (“Informativa”) del D.
Lgs. nr. 196/03, il cui contenuto dichiaro di conoscere ed il cui testo integrale riconosco
essere quello riportato alla nota 1 posta in calce alla presente autorizzazione, dichiaro di
essere stato/a previamente informato/a di quanto segue:
- I dati personali – identificativi - sensibili (il cui rispettivo significato mi è stato illustrato e
riconosco essere quello riportato alla nota 2 posta in calce alla presente autorizzazione),
eventualmente acquisiti, anche, presso terzi, saranno utilizzati – nel rispetto della
normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale – per le
finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e
all’invio, anche all’estero, dei dati stessi anche a terzi anche solo potenzialmente
interessati alla mia attività professionale o alla vita dell’associazione.

- La mancata autorizzazione al trattamento dei dati forniti equivale a rinuncia
all’iscrizione all’associazione e alla pubblicazione dei miei dati sull’albo ex L. 4/2013
tenuto dall’associazione Professionisti associati sportivi (P.A.S.);
- In caso di sottoscrizione di autorizzazione al trattamento dei dati, all’interessato saranno
garantiti tutti i diritti così come meglio specificati all’art. 7 (“Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti ”) D. Lgs. nr. 196/03 il cui contenuto dichiaro di conoscere ed il cui
testo integrale riconosco essere quello riportato alla nota 4 in calce alla presente
autorizzazione, nonché i diritti e le tutele al codice deontologico ed etico dell’associazione;
- Il Titolare del trattamento dei dati forniti è il legale rappresentante pro tempore
dell’associazione P.A.S.
- che, qualora venisse autorizzato il trattamento dei dati personali – identificativi - sensibili,
questi, nell’espletamento del mandato conferito nei limiti di legge così come stabiliti ex art.
25 D. Lgs. nr. 196/03 il cui contenuto dichiaro di conoscere ed il cui testo riconosco essere
quello riportato alla nota 5 posta in calce alla presente autorizzazione, nonché per le
finalità anzidette ed indicate dallo Statuto dell’associazione P.A.S. potranno essere
soggetti, oltre che a trattamento, anche a comunicazione e/o diffusione nel significato
tecnico così come meglio illustrato alle lettere “a”, “l” ed “m” del comma 1 dell’art. 4 D. Lgs.
nr. 196/03 e che riconosco essere quello di cui alla nota 6 posta in calce alla presente
autorizzazione.
- I dati e la documentazione necessari e pertinenti ai fini stabiliti, verranno conservati, in
archiviazione, per il periodo di almeno 10 anni.
Tutto quanto sopra premesso
SPONTANEAMENTE DICHIARO
di autorizzare il Presidente dell’associazione P.A.S. (professionisti associati sportivi) in
qualità di legale rappresentante pro tempore, in conformità a quanto sopra indicato e più in
generale secondo quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, il trattamento dei miei dati
personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, e identificativi.
firma dell’interessato ___________________________
Luogo_____________
Data ____ / ____ / ______

NOTE ALLEGATE ALLA AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, IDENTIFICATIVI E SENSIBILI
1. ART. 13 - INFORMATIVA: “1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi; e) i diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 è
indicato tale responsabile. 2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento da parte di un soggetto
pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato
l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato
all’atto della registrazione dei dati o, quando,è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
2. ART. 4 – DEFINIZIONI: “[…] b) <dato personale>, qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) <dati
identificativi> i dati personali che permettono l‘identificazione diretta dell’interessato; d) <dati sensibili>, 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;
3. ART. 4 – DEFINIZIONI: “[…] f) <titolare>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono – anche unitamente ad
altro titolare . le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) <responsabile>, la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali; h) <incaricati>, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o responsabile”.
4. ART. 7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L’interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati
e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a)
dell’’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di
ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero - quando via ha interesse – l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a
conoscenza anche per quanto riguarda l loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

5. ART. 25 – DIVIETI DI COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE: “1. La comunicazione e la diffusione sono
vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’Autorità giudiziaria: a) in riferimento ai dati
personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quanto è decorso il periodo di tempo indicato
nell’art. 11 comma 1, lettera “e”; b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento,
ove prescritta. 2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza da altri soggetti pubblici ai
sensi dell’art. 58, comma 2, per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati”.
6. ART. 4 – DEFINIZIONI: “[…] a) <trattamento> qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati […]; l) <comunicazione> il
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) <diffusione> il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione”.

firma dell’interessato ___________________________
Luogo_____________
Data ____ / ____ / ______

