
I.F.A. INTERNATIONAL FIGHT ACADEMY 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Dei Campi 127 22070 Binago (CO) 
Codice Fiscale 95136060134 

 

 

 
               DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 
      

Il/la sottoscritto/a      

      

Nato a  il e residente in 

      

Via   cap Tel.  

      

E mail   cod. fisc.   

      
Chiede di essere ammesso a socio di codesta spettabile Associazione che è affiliata allo ASI (Associazioni SportiveSociali Italiane) 
ente promozione sportiva riconosciuto dal CONI CODICE AFFILIAZIONE A.S.I. n.                  – Reg. C.O.N.I. n. 

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto DICHIARA: 
• Di essere Cittadino Italiano/Europeo o con regolare permesso di Soggiorno 
• Di non avere procedimenti penali in corso o subito condanne penali 
• Di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti del ASI 
• Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata a favore dei tesserati. associazione dal ASI  

E SI IMPEGNA 
• A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti del ASI nonché le deliberazioni degli organi dell’Ente 
• A rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile, dal Coni e le deliberazioni degli organi sociali 
• A versare le quote sociali annualmente fissate dall’associazione. 
• Ad esibire idonea CERTIFICAZIONE MEDICA per lo svolgimento dell’attività sportiva. 

 
 

In fede Firma_________________________________________________ 
(firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà) 

 
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui ai sensi del Regolamento 
europeo (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dai personali - GDPR), sul trattamento dei suoi dati 

personali e sui diritti ad essi connessi come riportata sull allegato Modulo2. a questo proposito liberamente. 
 

Al presente documento sono allegate (parti integrative della presente sottoscrizione) 
Modulo2-  INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Modulo3 - LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI 
Modulo4 -Regolamento intero ASD 
 

Modulo2/Modulo3/Modulo4/ sono parte integrativa alla presente sottoscrizione / Domanda di adesione a socio 
 

DICHIARO DI AVERE LETTO E COMPRESO QUANTO SOPRA 
 APPONENDO LA FIRMA ACCETTO QUANTO SOPRA IN TUTTI I SUOI PUNTI 

 
 

In fede      Firma_________________________________________________ 
(firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà) 

 
 
 
 

Luogo__________________________________________DATA______________________________________________  
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Modulo 2 INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Gentile signore/a, desideriamo informarLa, in qualita di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.),  di immediata applicazione anche in 

Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al  
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e di tutela  
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:  

1  I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per i  seguenti finalita basate sul Suo consenso e sul 
legittimo interesse della scrivente A.S.D.: 
a)    inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro  
 utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 
b)    Su specifico consenso, i dati potranno essere utilizzati per comunicazioni di promozione e di diffusione dello sport da parte del CONI o  
 dell’associazione stessa. 

2  Base giuridica di tale operazione sono l’art, 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art, 148 del T.U.I.R. l  
‘art. 4 del D.P.R. 633/72 e I ‘art. 90 della Legge 289/2002, nonche le norme del CONI e Federali  relative al tesseramento e alla partecipazione alle 

attivita organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.  
3  I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attivita sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni 

statutarie sull’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione, la possibilita di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti 

all’associazione, la possibilita di partecipare alle attivita organizzate dagli enti citati al preceden te punto 1. 
4  II trattamento sara effettuato con i seguenti modalita: su schede manuali, realizzate anche con I ‘ausilio di mezzi elettronici, conservate in  

luoghi chiusi, la cui chiave e detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell'amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto 
presso la sede dell'Associazione che e attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); 
autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 n, 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati 

personali potra consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezio ne, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
5  I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci ero per procedere alle formalita 

richieste dalle Federazioni Sportive ero gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine e determinato dal codice civile, dalla 
normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive ero gli Enti di Promozione Sportiva cui s iamo affiliati. La verifica  
sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalita per le quali sono stati raccolti e trattati viene e ffettuata periodicamente. 

6  II conferimento dei dati e obbligatorio per il raggiungimento delle finalita dello statuto dell’Associazione ed e quindi indispensabile per 
l'accoglimento della sua domanda di ammissione a socio ero per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; I ‘eventuale rifiuto a 

fornirli comporta l'impossibilita di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare  
l'indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione risulta affiliata. 

7  I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo 
affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di diffusione. 

8  II trattamento non riguardera dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale  
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politici he, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche i dati personali idonei a rivelare 10 stato di salute e la vita sessuale". I dati sanitari sono 

conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio alloro trattamento. 
9  II titolare del trattamento e la ASD IFA international Fight Academy con sede in ViaDei Campi n. 127- 22070- Binago (CO) contattabile 

all'indirizzo mail info@ifa-difesapersonale.com 
10  II responsabile del trattamento è Andrea Maggio, Presidente dell’Associazione della ASD, contattabile all'indirizzo mail 

presidenza@ifa-difesapersonale.com 
11  In ogni momento Lei potra esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se 

sono esatti, completi, aggiogati 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 Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, 

all'utilizzo degli stessi come sanciti dagli art. da IS a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso s pecifica istanza da indirizzare 

tramite raccomandata - o PEC - al Titolare del trattamento. 
12  Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. Tale diritto potra essere esercitato inviando la revoca del consenso all'indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 
13  Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorita di controllo che dovesse 

essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 
14  Non esiste alcun processo di decisioni automatizzate, ne alcuna attivita di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi le 4 del G.D.P.R. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Dichiaro di avere letto capito e approvato quanto sopra, negli articoli 1, 1a,1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

presto consenso       □                        nego consenso  □ 

 
 
 

Firma ____________________________________ 
(firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la  potestà) 

  
  
 Luogo ____________________ Data________________________    



I.F.A. INTERNATIONAL FIGHT ACADEMY 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Dei Campi 127 22070 Binago (CO) 
Codice Fiscale 95136060134 

 

 

 
 

  
      

 

IL  socio IFA (vedi modulo 1)            DICHIARA 

Modulo 3 LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI Io sottoscritto 

Autorizzo a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 

e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore: la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia 

comunque riconoscibile. Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle 

persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi del 

IFA. La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: - sui siti internet del IFA, associazione sportiva 

dilettantistica, con sede in via dei Via Dei Campi 127 Binago Co; - sui canali social (Facebook, Youtube, 

Instagram, Twitter ed altro); - su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione 

anche atipico; Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici 

dell'associazione e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e 

divulgativo. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione 

esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto 

materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, 

anche senza il consenso dell IFA o dell’interessato, Sollevo IFA da ogni effetto pregiudizievole che possa 

derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Confermo 

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Il sottoscritto                           _____________________________________ 

 

 

 

Luogo, data Firma leggibile ______________________________________ 
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I.F.A. INTERNATIONAL FIGHT ACADEMY 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Dei Campi 127 22070 Binago (CO) 
Codice Fiscale 95136060134 

 

 

 
               REGOLAMENTO ASSOCIATIVO INTERNO 

 

 
 Il Socio accetta e si impegna ad attenersi al seguente regolamento:  
1. Ricordati di fornire prima possibile i documenti che vengono richiesti in  
particolar modo CERTIFICATO MEDICO per la pratica delle attività IFA;  
2. Essere puntuale nei pagamenti delle quote;  
3. Durante le lezioni potrai aiutare i compagni di allenamento, ma dovrai  
     di rispettare i ruoli ; sei qui per allenarti NON per allenare;  
4. Crediamo fermamente nel rispetto. Se vuoi essere dei nostri rispetta i ruoli e le  
persone nell’atteggiamento, nei ruoli nelle parole. Sempre.  
5. Rispetta gli orari delle lezioni;  
6. Indossa un abbigliamento adeguato durante le lezioni, maglietta t-shirt IFA, calzoni neri   
7. Il buon allenamento del tuo compagno dipende molto anche da te  
comportati in modo sicuro ma con intensità e realismo.  
8.Durante periodi di regolamentazione delle attività imposte dall’ autorità, quali ad esempio 
emergenza COVID19 il socio si impegna a rispettare tutte le direttive imposte dalle autorità 
competente e dalla ASD IFA 
Il socio praticante accede alle lezioni/allenamenti: in condizioni psicofisiche (anche se 
temporaneamente) non alterate,  curando preventivamente la propria igiene personale,  
indossando un abbigliamento idoneo alla particolare attività svolta,  evitando, a tutela della 
propria ed altrui sicurezza, di indossare oggetti che possano arrecare danno durante lo 
svolgimento degli esercizi proposti (anelli, collane, orologi, bracciali …). Comportamenti che 
denotano una eccessiva aggressività e/o scorrettezza vengono immediatamente rilevati 
dall’Istruttore che, adottati i necessari provvedimenti del caso, informa il Consiglio Direttivo 
che, a suo insindacabile giudizio, può anche decidere l’allontanamento (temporaneo o 
definitivo) dell’interessato.  
Non è In nessun caso è previsto il rimborso delle quote di partecipazione ai 
corsi/allenamenti, che sono dovute anche in caso di assenza temporanea o ritiro del Socio 
partecipante e/o  se la sospensione è da imputarsi a fattori non dipendenti dall’IFA, Quali 
pandemie, sospensioni imposte da qualsivoglia autorità o ente. 
 
 Resta fatto salvo quanto previsto dallo statuto associativo e dalle vigenti leggi e normative 
 

 

Luogo e Data_________________________     Firma leggibile_________________ 
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