ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRAIN AND BODY FITNESS”, nell’acronimo
concordato di “ASD BRAIN & BODY”
MODULO DI CONSENSO INFORMATO e DOCUMENTO DI INFORMATIVA PRIVACY

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________,

nato/a

il

______________,

a

______________________, prov. ____, cittadino/a ____________, residente in ______________________, cap. ______,
prov. ______, via/v.le/p.za _______________________, n° _____, carta d’identità n° _________________, C.F.:
_________________________, professione ___________________, tel./cell. _________________________________________,
e-mail _____________________________________________________________________________,
Dichiara di volersi liberamente sottoporre al “Trattamento Benessere B&B”.
A tal fine DICHIARA:
•

di essere stato informato del “Trattamento Benessere B&B”

•

di conoscere ed approvare i seguenti successivi aspetti relativi al “Trattamento Benessere B&B” volontario cui
intende sottoporsi.
DICHIARA di essere stato informato:

1) dello scopo dei trattamenti, degli interventi, delle attività sanitarie e sportive; dei rischi e degli inconvenienti
(ragionevolmente prevedibili per la persona); dei benefici previsti; delle modalità di intervento e/o delle alternative
possibili; delle conseguenze del mancato trattamento; della durata del trattamento e del regime di assistenza; che il
consenso può essere revocato in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta indirizzata all’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA BRAIN AND BODY FITNESS, nell’acronimo concordato di “ASD
BRAIN&BODY.
2) Dichiara inoltre:
•

di aver ricevuto la nota informativa specifica per il trattamento proposto;

•

che prima di esprimere il consenso al “Trattamento Benessere B&B” ha avuto il tempo necessario per
decidere e l’opportunità di chiedere eventualmente informazione ad un medico di fiducia;

•

che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente; in caso di donna in età fertile di poter
escludere un eventuale stato di gravidanza; di aver fornito al professionista tutta l’informativa e
documentazione relativa la propria salute al fine di consentire l’appropriata valutazione del trattamento da
eseguire a favore dell’utente;
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•

di essere stato avvisato nello specifico che i trattamenti, interventi, attività sanitarie e sportive, potrebbero
provocare dolore fisico anche posteriormente al trattamento;

•

dell’importo relativo al ciclo di sedute, interventi, attività sanitarie e sportive;

•

di essere consapevole, qualora sia sottoposto a trattamenti medici, fisioterapici o di altra natura sanitaria e
sportiva concordata, di essere stato consigliato di non interrompere autonomamente gli stessi senza previo
consenso del professionista incaricato dall’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRAIN
AND BODY FITNESS”, nell’acronimo concordato di “ASD BRAIN&BODY, oppure dal proprio
medico curante, in quanto gli interventi forniti da altri professionisti non sono sostitutivi di quelli intrapresi e
liberamente accettati;
• di essere a conoscenza che quanto esposto ai punti precedenti si conferma anche per interventi professionali
come counseling, personal training, ginnastica individuale a carattere chinesiologico, di mantenimento, di
riequilibrio delle tensioni, attraverso lo stretching globale decompensato, massaggi sportivi, trattamenti di
varia natura, come ad esempio shiatsu, ecc. e riflessologie e tutte quelle metodiche atte a migliorare lo stato
di benessere psico-fisico della persona;
• di non essere nelle seguenti condizioni: gravidanza, infezioni acute, uso della spirale (IUD), di non avere
sintomi emorragici come perdita di sangue dalla bocca o dall’ano, di non avere tumori (o di non esserne a
conoscenza), di non avere ulcera, aneurisma dell’aorta addominale, febbre, sangue nelle urine.
3) FIRMANDO IL PRESENTE CONSENSO IL SOTTOSCRITTO autorizza:
•

il “Trattamento Benessere B&B” di cui alla premessa;

•

esprime consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi alla propria persona nel rispetto
della norma sulla privacy, ai sensi ed effetti del disposto degli art. 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003, che i Vostri
dati personali sono conservati presso i nostri archivi.
ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali

In qualità di Titolare del “Trattamento Benessere B&B”, l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BRAIN AND BODY FITNESS”, nell’acronimo concordato di “ASD BRAIN&BODY”" mi ha informato/a che il
D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (cd. Codice della Privacy) tutela
le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La normativa indicata prevede che chi effettua
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni
elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/2003, pertanto, dichiaro di esser stato/a
avvisato/a delle seguenti informazioni:
l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRAIN AND BODY FITNESS”, nell’acronimo
concordato di “ASD BRAIN&BODY”" Tratta i miei dati anagrafici (nome e cognome, indirizzo e numero
telefonico, eventuale numero di fax ed indirizzo e-mail) nonché eventuali dati fiscali ed i dati di natura economica,
che sono necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione. Il trattamento potrà riguardare anche dati
sensibili, a norma dell'art. 4 lett. d) D.Lgs n.196/2003 in particolare trattiamo i dati contenuti nel Curriculum Vitae e
le foto personali.
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Finalità del trattamento
I miei dati verranno trattati per adempiere agli obblighi contrattuali, legali e fiscali, nonché per consentire un'efficace
gestione dei rapporti associativi, amministrativi e finanziari. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto
associativo ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge, per finalità amministrativi. I miei dati
potranno essere trasferiti sempre per fini associativi ad Associazioni/Società/Enti/Persone fisiche situati in Paesi
dell'Unione Europea ed in Paesi Terzi.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. Verrà effettuato mediante supporti cartacei e/o attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, anche in via
telematica.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto.
Il conferimento dei miei dati personali di cui al punto 1, prima parte, è necessario per poter prendere in
considerazione la mia richiesta e, pertanto, l'eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte da luogo all'impossibilità
per l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRAIN AND BODY FITNESS”, nell’acronimo
concordato di “ASD BRAIN&BODY di dar seguito al rapporto associativo.
Comunicazione e diffusione
I miei dati potranno essere comunicati (con tale termine si intende il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati) alle persone incaricate interne all'Associazione, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; incaricati
esterni all'Associazione, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati, in particolare
tecnici informatici che curano il sito on-line; società pubblicitarie e tipografie che curano pro-tempore l'attività di
marketing; loro consulenti, nei limiti necessari per svolgere l'incarico conferito dall'Associazione; soggetti che
possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti
previsti da tali norme.
Diritti dell'Interessato.
Sono a conoscenza del riportato di seguito art. 7 del D.Lgs n.196/2003, in base al quale posso esercitare nei
confronti dell'Associazione i seguenti diritti: (I) 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. (II)
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'articolo 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. (III)
L'interessato ha diritto di ottenere: (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 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 a) e b) sono state portate a conoscenza,
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anche per quanto riguarda il 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. (IV) 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 di
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.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRAIN AND BODY FITNESS”, nell’acronimo concordato
di “ASD BRAIN&BODY
IL PRESIDENTE, Dott. ROBERTO SCARANO

Milano, ________________

per accettazione generale:

Milano, 19 maggio 2013

FIRMA ________________________________

Per accettazione, in particolare, relativo ai punti 1,2,3

FIRMA ________________________________

Milano, ________________

FIRMA ________________________________

per accettazione generale:

Per accettazione, in particolare, relativo ai punti 1,2,3

FIRMA ________________________________

IN CASO DI MINORE______________________________________________________________________
Milano, ________________
Il/la sottoscritto/a …………………………………… padre/madre di …………………………………………….
allegando documento di identità …................................................................................................................................................
dichiara di esercitare la potestà genitoriale e che l’altro genitore è informato.
NOME E COGNOME DEL GENITORE
______________________________________

FIRMA ________________________________

(Parte riservata all'operatore)
Dal colloquio avuto, è risultato che il paziente ha ricevuto le informazioni necessarie, avvalendosi del modulo
d’informativa ed ha espresso liberamente il suo consenso.
DATA ________________

FIRMA ________________________________
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
*****
Spett. le ASD Brain & Body Fitness
Via Manara, 15
20122 Milano

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________,

nato/a

il

______________,

a

______________________, prov. ____, cittadino/a ____________, residente in ______________________, cap. ______,
prov. ______, via/v.le/p.za _______________________, n° _____, carta d’identità n° _________________, C.F.:
_________________________, professione ___________________, tel./cell. _________________________________________,
e-mail _____________________________________________________________________________,
CHIEDE
di essere iscritto/a

che il proprio figlio/a venga iscritto/a

all'associazione sportiva dilettantistica, non riconosciuta, denominata “ASD Brain & Body Fitness”,
con sede a Milano in Via Manara 15, in qualità di socio atleta,

DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo integralmente e incondizionatamente, dichiara
altresì che si impegna a fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini
istituzionali dell’associazione.

Milano, lì ________________

Firma

__________________________

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e sulla base della informativa che mi avete fornito, i miei dati personali
potranno essere trattati dall’associazione denominata “ASD Brain & Body Fitness” e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi
statutari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa suindicata.
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