
Tesseramento  anno 2020  
• Verificare che tutti i dati inseriti sui moduli siano esatti,
• Per i nati dal 2006 in poi, è necessaria una foto, contattare al Campus Dino, che provvederà a

scattarla
• Allegare il certificato medico agonistico, in corso di validità, se sprovvisti, prenotare la visita tramite il

C.U.P. ( 800651941 ) quanto prima. 

In contanti o con bonifico effettuato a favore di A.S.D. Atletica Piacenza –  Banca BCC Credito Cooperativo 
– IBAN n. IT 08 T083 2433 1800 0000 0123 964     causale  nome e cognome dell’atleta. 
La quota comprende (nuova iscrizione): il tesseramento annuale fino al 31/12/ 2020, minimo 2 allenamenti 
settimanali,   l’Assicurazione stipulata dalla FIDAL i dettagli della copertura assicurativa possono essere 
consultati sul nostro sito internet: www.atleticapiacenza.it – sezione “Convenzioni” cliccando sull’apposito link 
“Convenzione Assicurativa Fidal), l’ingresso al Campus Pino Dordoni nei giorni e negli orari concordati con il 
proprio allenatore, l’utilizzo della Palestra del Marcora (pallone) nella stagione invernale, i trasferimenti e le 
iscrizioni alle gare per tutta la stagione agonistica, il servizio autobus granturismo per tutte le trasferte relative alle 
gare di squadra. 

La Società si riserva di chiedere un contributo di partecipazione alle spese per  le        
trasferte particolarmente onerose.

Ricordiamo anche le convenzioni con : 

− Centro di chinesiologia e riabilitazione  Unique di Via Gorra  a Piacenza che riserva agli atleti sconti diversi a 
seconda delle prestazioni; tel. 0523 578265 

− Poliambulatorio Belvedere in Via Martiri della Resistenza,  per effettuare le visite medico sportive; tel. 
0523453418 

− Dr. Conti in Via Colombo 44  per ecografie ed assistenza per prenotazioni con tempi brevi presso Centri a Lodi o 
Cremona per esami più diagnosi;  tel. 0523 609546 

Si ricorda a tutti gli accompagnatori 
GLI SPOGLIATOI DEL CAMPUS E DELLE PALESTRE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI, 
PERTANTO I RAGAZZI/E DOVRANNO ARRIVARE GIA' PRONTI PER L'ALLENAMENTO.

 PORTARE LA BORRACCIA E UN TAPPETINO O UNA SALVIETTA DA UTILIZZARE PER GLI 
ESERCIZI A TERRA

CHE A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICOVID,
 GLI ALLENAMENTI E LE GARE SI DISPUTANO A PORTE CHIUSE.

Copia per l’atleta /genitore

N.B. Gli stampati, possono essere compilati al computer, non stampateli fronte retro, consegnare in segreteria 
solo i fogli compilati e firmati.
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Copia per l’atleta /genitore

Via Stevani, n°12  29122 PIACENZA  Tel 338-9087477  e-mail:atleticapiacenza@atleticapiacenza.it   www.atleticapiacenza.it 

INFORMATIVA ATLETI, TESSERAMENTO E 
CONSENSO 

Il D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche (D.Lgs.n.101/2018) e il Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali UE 2016/679 prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al 
trattamento dei dati personali. 

Forniamo di seguito informazioni riguardo le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali 
raccolti nell’ambito dei rapporti commerciali e contrattuali in corso oltre che le misure attuate per 
garantire la sicurezza di tali dati.  

Dati personali, da noi acquisiti direttamente o tramite terzi, potrebbero riguardare il cliente, qualora 
persona fisica, oppure, qualora persona giuridica, i suoi dipendenti e collaboratori (dati identificativi, 
indirizzi mail e recapiti telefonici rilasciati in nome e per conto del cliente nell’esecuzione del rapporto). 

Questi dati personali, saranno soggetti a trattamento nel rispetto dei requisiti di legge e dei diritti 
riconosciuti agli “interessati”.  

Tra i dati trattati non sono presenti dati qualificabili come “particolari” (art.9 del Regolamento UE 
2016/679). 

Titolare del trattamento  
ATLETICA PIACENZA A.S.D.- Via Stevani, 12, 29122 PIACENZA - PC, p.iva: 01419120330 

Finalità del trattamento 

I dati personali raccolti verranno trattati per esigenze pre-contrattuali, gestione di obblighi contrattuali, 
adempimenti ad obblighi previsti da norme civilistiche e fiscali e di altra natura, statistiche interne, 
gestione di rapporti commerciali, gestione sistemi di certificazione interni. In particolare il trattamento dei 
dati avverrà per: 

a) I dati personali raccolti verranno trattati per esigenze pre-contrattuali, gestione di obblighi
contrattuali, adempimenti ad obblighi previsti da norme civilistiche e fiscali e di altra natura,
statistiche interne, gestione di rapporti commerciali, gestione sistemi di certificazione interni,
iscrizioni alla federazione e gare.

b) Le immagini foto e video potranno essere utilizzate anche on line per pubblicazioni.
c) I dati di contatto potranno essere utilizzati per attività promozionali relativamente alle attività da

noi sviluppate.
d) I dati di contatto potranno essere utilizzati per attività di remarketing di terze parti.
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Destinatari della comunicazione dei dati 

I dati personali raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno 
essere comunicati a categorie di soggetti esterni destinatari che svolgono attività strettamente 
connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale quali studi di consulenza amministrativa, 
fiscale e legale, istituti di credito, società di recupero crediti e di factoring, pubbliche amministrazioni o 
autorità per gli adempimenti di legge.  

I dati non sono oggetto di trasferimento ad un paese terzo, tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi informatici in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che 
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Regolamento UE 2016/679. 

Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. Le norme contabili prevedono la 
conservazione dei dati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale.  

Diritti dell’interessato 

L’interessato, rivolgendosi al Titolare ai recapiti indicati, ha il diritto di ottenere la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di richiedere: 

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione;  

- ottenere la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- ottenere, se applicabile, la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato 

strutturato di uso comune e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
- presentare reclamo al Garante Privacy in caso di irregolarità riscontrate nel trattamento. 

L’esercizio dei diritti può avvenire attraverso richiesta scritta inviata a: 
atleticapiacenza@atleticapiacenza.it. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il mancato conferimento dei dati personali essenziali per la gestione delle finalità contrattuali e di obblighi 
di legge, comporta l’impossibilità di avviare o proseguire il rapporto.  

Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati. 



Spett.   ATS A.S.D. ATL. PIACENZA / A.S.D ATL. 5 CERCHI 

VIRUS  COVID-19  -  COMUNICAZIONE RIPRESA POST COVID CAMPUS PINO DORDONI 

Il sottoscritto, autorizzato dalla normativa vigente come atleta/allenatore o manutentore ad accedere 

nell’ impianto sportivo Pino Dordoni, firmando la presente 

COMUNICO 

 di non essere attualmente risultato positivo al virus COVID-19

 di non essere sottoposto alle misure della quarantena

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il gestore del Campus
Pino Dordoni della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
della prestazione sportiva, avendo poi cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti;

 la conoscenza della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS;

 di non essere affetto da patologie che possano interferire con l’attività da svolgere;

 di accettare che mi possa venir misurata la temperatura con termometri laser / a
infrarossi, e di non poter entrare nell’impianto nel caso in cui la temperatura sia sopra
i 37,0 °C;

 di non mostrare sintomi che possano ricondursi al Covid-19 (tosse, altri sintomi
influenzali, affaticamento respiratorio) – ad eccezione di altre manifestazioni
indipendenti dal Covid-19 (tipo allergiche);

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna redatte dal Governo o dalla Regione Emilia Romagna;

 di essere a conoscenza dei comportamenti da seguire in materia di Covi-19, e di avere
a disposizione i materiali per applicare le indicazioni fornite;

 che prima dell’uscita dall’abitazione per recarmi al Campus Pino Dordoni mi
autoverificherò lo stato di salute e la temperatura corporea, non recandomi
all’impianto nel caso di temperatura superiore ai 37,0 ° C o s emanifesto altri sintomi
influenzali o affaticamento respiratorio; e che compilerò e rilascerò al campus in
idonea cassetta l’autocertificazione di tale azione;

 che sono stato formato ed informato sulle procedure predisposte dal gestore in
relazione al Covid-19, attraverso email con cartellonistica, opuscoli e procedure
informative e formative, che dichiaro di aver letto e compreso.

Piacenza, lì 

COGNOME NOME 

FIRMA 

_____________ 
________________________ 

In caso di minori compilare con nome e cognome dell’atleta e firma del genitore 



Allegato 1 

Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’Atleta (validità 14 gg)

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

C.F. :__________________________________________ 

attesta 

 di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 

    di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, 

temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 

    di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus. 

In fede, 

__________________________________________

[data e firma dell’atleta] 

___________________________________________

[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale]

_______________ 

Note 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa 

resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 
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