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MODULO DI ISCRIZIONE CORSI A.S.D. TERGESTE 
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
 

Nato/a a ________________________________________________ il _______________________ 
 

residente a ______________________ Prov._______________ CAP ______________________ 
 

in via  _______________________________________________________ n. _______________ 
 

cell. ____________________________ tel ______________________ 
 

e-mail (principale) __________________________ e-mail (secondario) _______________________ 
 

I S C R I V E  
al corso di Hockey In Line 

Stagione 2022/2023 
Il/La Figlio/a _____________________________________________________________________ 
 

Nato/a a ______________________________________________ il __________________________ 
 

residente a__________________________________________ CAP ______________________ 
 

in via  ______________________________________________ n.  _______________________ 
 

Cod. Fiscale  ____________________________________________ 
 

Impegnandosi a saldare il costo del corso secondo una delle seguenti modalità di pagamento: 
 

           Unica Soluzione (Euro 400,00.-)                                               Nr. 2 Versamenti (Euro 225,00.-/cad. agonismo) 
 
oltre al versamento della quota d’iscrizione di Euro 30,00.- da versare al momento dell’iscrizione, 

 

D I C H I A R A 
 

di aver preso conoscenza del regolamento dell'attività per la stagione sportiva 2022/2023, delle norme statutarie che 
regolamentano l’associazione (disponibile su www.astergeste.it ) e quelle della Federazione Italiana Sport Rotellistici 
(disponibile su www.fisr.it) alla quale la A.S.D. TERGESTE è affiliata. 
In qualità di genitore o tutore esercente la potestà sul minore _________________________________, dichiaro di 
autorizzare la pubblicazione e l'utilizzo sia in versione cartacea sia informatica (Internet) delle immagini del minore. Dichiaro 
altresì di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche. Dichiaro 
inoltre, anche a nome e per conto dell'altro genitore o tutore di non avere nulla a pretendere dalla A.S.D. Tergeste ad alcun 
titolo presente e futuro per le pubblicazioni di cui sopra. 
 

Trieste lì __________________   Firma  ____________________ 
 
Allegare i seguenti documenti: Fotocopia documento d’identità e codice fiscale dell’atleta - 2 Fototessera - Fotocopia del documento d’identità del 
genitore/tutore che firma. 
  

http://www.astergeste.it/
http://www.fisr.it/
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Con la presente La informiamo che l’ASD TERGESTE, da ora semplicemente ASD, con sede in (Trieste ) via Torino, 34 c.f. 90124230328 , in 
qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e 
le precauzioni appresso indicate:  
1) Figure che intervengono nel trattamento. 
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;  
Titolare del trattamento – ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;  
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;  
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD.  
2) Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di 
mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, 
organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.  
3) Finalità del trattamento. 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD così come previsto dallo 
Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché 
all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di 
adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con 
l’ASD.  
4) Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, al tesseramento ed 
all’invio dei dati al Registro CONI.  
5) Comunicazione dei dati  
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ASC – Ente di Promozione Sportiva 
riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi 
agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a 
richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.  
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati 
all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione.  
7) Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file 
protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.  
8) Diritti dell’interessato  
Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali 
in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali 
richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le 
stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre 
reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.  
9) Modalità di controllo  
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:  
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;  
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;  
- Sistema di protezione da Malware;  
- Minimizzazione dei dati trattati.  
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:  
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;  
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;  
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.  
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte 
nell’informativa che precede 
 
Data, ____________________________  Firma del dichiarante ______________________________________________ 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica “TERGESTE” 

                   Il Presidente 
                       Michelangelo Angeli 

INFORMATIVA 
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – 

Regolamento UE n. 679/2016) 
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CORSI DI HOCKEY IN-LINE  
Stagione 2022-2023 
 

I corsi di hockey in line organizzati dall’A.S.D. TERGESTE “TIGERS” si svolgeranno presso il Pala Pikelc via Monrupino – Opicina TS 
ovvero PalaFoschiatti di via Boegan, inizieranno nel mese di settembre 2022 con i seguenti orari (giorni ed orari sono passibili di 
variazione): 

LUNEDI’ MARTEDI’ GIOVEDI’ 

  17.30 – 19.00 GIOVANILI 17.30 – 19.00 GIOVANILI 

      

21.00 – 22.00 SENIOR 21.00 – 22.30 SENIOR 21.00 – 22.30 SENIOR 
 

* GIOVANILI: Primi passi - Mini Hockey - Under 10 – Under 12 – Under 14 – Under 16 

Note 
1. E’ possibile che durante la stagione sportiva si verifichino eventi non preventivabili (manifestazioni sportive, concerti, e altre 
manifestazione organizzate presso l’impianto d’allenamento) che potrebbero pregiudicare il regolare svolgimento degli allenamenti 
programmati. L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione. 
2. Gli allenamenti termineranno nel mese di maggio 2023 con la chiusura della stagione sportiva 2022-2023. 

3. Il costo del corso di hockey in line per la stagione 2022-2023 è di Euro 400, a cui va aggiunta l’iscrizione di Euro 30 (canone 

associativo). 

Modalità di pagamento: 

- unica soluzione più il canone associativo di Euro 30. 

- nr. 2 rate da Euro 225,00.- (la prima versata ad inizio corso, la seconda versata entro il 16 dicembre 2022) unitamente all’iscrizione di 

Euro 30 da versare con la prima rata. 
 

COORDINATE BANCARIE - IBAN: IT85V0200802230000101597809 

UNICREDIT – sede di TRIESTE 

Intestato a: A.S.D. TERGESTE 
 

(N.B.: Nella Causale Indicare NOME e COGNOME dell’atleta e riferimento) 

5. Le copie delle ricevute di pagamento dovranno essere presentate alla segreteria dell’A.S.D. TERGESTE. 

6. In caso di prolungata assenza dell’atleta verrà rimborsato il 50% dei canoni versati (relativi al periodo di assenza) previa presentazione 

della certificazione medica. 

7. Entro il 30 settembre la società avvierà tutti gli atleti alla visita medico sportiva agonistica presso le strutture mediche autorizzate dal 

CONI. 

8. Tutte le comunicazioni dell’A.S.D. TERGESTE riguardanti atleti, allenamenti, eventi sportivi, varie ed eventuali, verranno esposte 

presso l’albo del Pala Pikelc e/o inserite sul sito della società  www.astergeste.it . 
 

PROMOZIONE 2022/2023 
 

A tutti i giovani tigrotti, che per la prima volta si avvicinano all'hockey in line, la ASD TERGESTE mette a disposizione gratuitamente per 

un mese l’attrezzatura completa. Per l’utilizzo successivo viene offerta la possibilità del comodato d’uso, durante tutta la stagione 

sportiva, con il versamento di un contributo mensile di Euro 10. 

Il corso viene offerto gratuitamente per il primo mese con il solo versamento della quota d’iscrizione di Euro 30. Per il restante periodo 

della stagione dovrà essere versata, in una unica soluzione, la quota per i mesi restanti (Euro 45/mese). 
 

L’associazione resta a disposizione per ogni chiarimento, via e-mail, al seguente indirizzo info@astergeste.it oppure contattando: 
 

 Sergio Coronica 349 2600238 - Adeli Mattiussi 338 3096182 - Mike Angeli 349 2175612 

http://www.astergeste.it/
mailto:info@astergeste.it

