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                                                                            Al Presidente del  C.U.S. Piemonte Orientale 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________  il _____/ _____ / ____   
residente in Via/Corso/Piazza ________________________________________________N.   _____ 
Comune di ___________________________________________ C.A.P___________ Prov.  _______ 
e-m@il: ___________________________@_____________________ 
Telefono: ________________________________________________ 
Cellulare: ________________________________________________ 

 
 

Sport praticato:  ____________________________________________   Livello:   
 

CHIEDE 
di essere tesserato per questo Anno Sportivo al C.U.S. Piemonte Orientale. 
 

DICHIARA DI ESSERE: 
 

□ studente U.P.O., dottorando di ricerca o specializzando (tesseramento gratuito), Dipartimento ___________  Mat _____________ 
□ ex studente U.P.O. (quota di tesseramento 10,00 €) già iscritto alla Facoltà ______________ Matr  _____________ A.A. _______ 
□ studente universitario altro Ateneo (quota di tesseramento 12,00 €) indicare quale _______________  Matr _________________ 
□ personale U.P.O. (assegnista di ricerca, borsista laureato iscritto al Master) (quota di tesseramento 10,00 €) 
□ ragazzo con età inferiore ai 18 anni (quota di tesseramento 10,00 €) 
□ esterno (quota di tesseramento 15,00 €) 

DICHIARA INOLTRE: 
 

§ di avvalersi e di accettare le condizioni previste dalla polizza assicurativa stipulata dal C.U.S Piemonte Orientale, e di 
liberare conseguentemente il C.U.S  Piemonte Orientale  da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto dovesse 
accadermi prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività o delle esercitazioni ginnico sportive, esonerando lo 
stesso C.U.S. anche da ogni responsabilità per quanto, eventualmente, non dovesse essere contemplato dalla stessa 
polizza assicurativa.  

§ di avere preso esatta conoscenza delle condizioni di polizza pubblicate sul sito internet www.cuspo.it.  
§ di aver letto e di accettare lo statuto ed i regolamenti del C.U.S. Piemonte Orientale e del C.U.S.I. 
§ di adeguarsi a tutte le indicazioni fornitemi dal C.U.S. circa le attività organizzate, i corsi, le convenzioni da esso 

stipulate e accettarne la relativa regolamentazione e di esonerare il C.U.S. Piemonte Orientale da ogni responsabilità 
per eventuali danni derivanti da indisciplina, inosservanza delle norme prescritte, e delle indicazioni degli istruttori e 
del personale di custodia del C.U.S. e delle strutture convenzionate. 
 

SI IMPEGNA A: 
 

ü rispettare le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti del CUSI e del CUS Piemonte Orientale. 
ü rispettare le norme previste dallo Statuto, dal Codice Civile, dal CONI. 
ü prendere atto che il certificato medico resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 

2013 e successive modificazioni. 
ü produrre idoneo certificato medico in caso di partecipazione a gare, tornei e campionati.   

  
Data ____ / ____ / ________               Firma 

____________________________________ 

        (di un genitore nel caso di minore) 

    C.F.                 

DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO  

□ Agonistico 

□ Amatoriale 
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Il consenso al trattamento è facoltativo, ma essendo il conferimento dei dati necessario per consentire al CUS Piemonte Orientale A.S.D. di autorizzare il 
tesseramento, l’eventuale rifiuto di prestarlo determinerà l’impossibilità per il  CUS Piemonte Orientale A.S.D. di tesserare i richiedenti. 
Dichiara di aver visionato l’informativa estesa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy e del Regolamento UE, ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 130 del 
medesimo Codice e degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE: 
 

presto lo specifico consenso al trattamento dei Dati Sensibili, come definiti nell’Informativa, per le finalità illustrate della medesima    
Informativa, ivi incluse le ipotesi di comunicazione e diffusione (ad esclusione della diffusione dei dati sanitari).  
Attenzione la mancata barratura causa la sospensione del tesseramento.  

presto separato consenso opzionale all’utilizzo delle immagini per Finalità istituzionali. 
  

presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per Finalità di Marketing come illustrato al Paragrafo F dell’Informativa. 

 
presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per Finalità di Marketing 
come illustrato al Paragrafo F.1 dell’Informativa. 

 
presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per finalità di Profilazione come illustrato al Paragrafo H dell’Informativa. 

 
presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per finalità di Profilazione 
come illustrato al medesimo Paragrafo H dell’Informativa. 

 
Data ____ / ____ / ________               Firma ____________________________________ 

        (di un genitore nel caso di minore) 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Codice della privacy - d.lgs. 30.6.2003, n. 196 – Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali Art. 13) 

 
Si fornisce di seguito il quadro di insieme delle finalità e modalità di trattamento, invitando l’interessato a prendere visione, prima della prestazione del 
consenso, della Informativa privacy estesa disponibile sul sito web www.cuspo.it. Titolare del trattamento e dati di contatto: CUS Piemonte Orientale A.S.D. 
con sede in Vercelli, via Duomo 6 -Tel. +393392324432 Email: infosport@cuspo.it – Categorie di dati personali: dati personali comuni, dati personali 
sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute - Finalità primarie del trattamento: finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle 
obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazioni federali a qualsiasi titolo - Finalità secondarie del 
trattamento: i dati personali raccolti (ad esclusione di quelli sensibili e sulla salute) potranno essere trattati dal CUS Piemonte Orientale A.S.D., sia in 
modalità cartacea (es: compilazione di moduli, coupon e similari cartacei successiva utilizzazione in via elettronica) che con modalità 
automatizzata/informatica, per finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di 
mercato, sondaggi (anche telefonici, on-line o mediante formulari), elaborazioni statistiche (in forma identificativa), altre ricerche campionarie di marketing 
in senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e concorsi). Inoltre, i dati personali potranno essere oggetto di trattamenti di profilazione - Modalità 
del trattamento: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici - Consenso obbligatorio o facoltativo per le 
finalità primarie del trattamento: non obbligatorio - Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità secondarie del trattamento: è obbligatorio acquisire 
gli specifici consensi dell’interessato ai trattamenti che perseguono le ulteriori finalità di marketing e profilazione commerciale, così come i separati consensi 
per la comunicazione dei dati a terzi a scopi marketing o profilazione. Il consenso dell’interessato è assolutamente facoltativo ed opzionale e la mancata 
prestazione non determina alcuna conseguenza sul tesseramento - Revoca del consenso prestato: tutti i consensi specifici, ove prestati dall’utente per 
qualsiasi finalità, sono revocabili in qualsiasi momento senza formalità, anche successivamente alla prestazione - Ambito di comunicazione e diffusione: 
Per il perseguimento delle finalità primarie il CUS Piemonte Orientale A.S.D. potrà comunicare i dati personali all’esterno ai seguenti terzi cui la comunicazione 
sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamentari, norme federali di cui a 
circolari, direttive, etc. Per il perseguimento delle finalità secondarie di marketing e profilazione il CUS Piemonte Orientale A.S.D. potrà comunicare i dati a 
terzi partners commerciali, sponsors, etc - Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti alla Unione Europea: Alcuni dati personali del 
tesserato potranno essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della Unione Europea per consentire il 
perseguimento delle sole finalità primarie del trattamento (es: partecipazione a competizioni sportive internazionali, espletamento delle procedure di ingresso 
del tesserato nei relativi Paesi extra UE ospitanti, ect). - Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per i tempi previsti dallo Statuto, dallo 
Statuto CUSI, e dagli Statuti e regolamenti federali, nazionali e internazionali. I documenti contenenti dati di natura civilistica, contabile e fiscale saranno 
conservati per cinque o dieci anni. I dati trattati a scopi marketing e profilazione saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque 
fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da 
parte del tesserato. - Esercizio dei diritti da parte dell’interessato: l’interessato ha il diritto: (1) di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; (2) di proporre un reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. – Responsabile Trattamento Dati: 
Il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante del CUS Piemonte Orientale A.S.D. Alice Cometti, contattabile al seguente indirizzo mail: 
presidente@cuspo.it. Per ogni più opportuno approfondimento, si rimanda espressamente all’informativa estesa pubblicata sul sito internet: 
www.cuspo.it/privacy, all’interno della sezione privacy. 


