
*  Confermo di avere visionato la informativa privacy disponibile e proseguire nel 

rispetto del codice etico sottoscritto

*  Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.lgs. 101/18) ed autorizzo all'utilizzo 

del cassetto atleta per mio conto

Mi assumo la responsabilità di partecipare agli eventi di squadra ed alle 

iniziative pro AISLA e confermo di:

*  Fornire obbligatoriamente copia del certificato medico di idoneità sportiva 

ottenuto da un centro di medicina dello sport come da regole FCI

*  Indosserò sempre il casco ed osserverò il codice stradale oltre a quanto sia 

possibile fare per garantire la sicurezza nelle uscite

Taglia Q.tà Prezzo Totale

Completo maglia + salopette € 130

Salopette ufficiale gara € 70

Maglia ufficiale gara manica corta € 70

Calza corta ufficiale gara € 8

Mascherina ufficiale Team lavabile € 5

Borsa ufficiale Team € 30

Antivento-pioggia manica lunga € 70

Smanicato antivento € 45

Buff stampato Team € 10

Polo manica corta Team € 15

T-Shirt stampata Team € 10

Felpa ricamata Team new quality € 32

Berretto visiera Team € 10

Borraccia Gemini 700ml free

Portachiavi Gemini Team (3pz) € 5

Bandiera poly stampata Team 70x90 € 6

Salopette invenale Team € 65

Giubbino invernale Team € 85

SCEGLI IL TUO ABBIGLIAMENTO

GARA E TEMPO LIBERO
Agonista NON  agonista

Taglia Taglia

Agonista NON  agonista

NUOVO

Tesseramento

€ 180*

€ 75*

Salopette ufficiale gara

Maglia ufficiale gara manica corta

Calza corta ufficiale gara

Borraccia Gemini 700ml

RINNOVO

Tessera digitale FCI/UCI + Assicurazione atleta + Datahealth + 

Completo gara + donazione AISLA

€ 30 ** CON T-SHIRT

vivi la squadra nelle sue iniziative

Tessera digitale FCI + Assicurazione + Datahealth  + donazione AISLA

SOCIO

SOSTENITORE

Cicloturismo + donazione AISLA + maglietta omaggio

 

 

 

 

 

 
Al direttivo del : GEMINI TEAM ASD   io sottoscritto/a 

ASD Gemini Team Strada Vicinale della Canova 
20081 Abbiategrasso 

 

 

Cognome : 

Residente in via : 

  

  

Nome :     

Città :         

 Nato a : 

il  : 

   
 

  

Prov :        

C. Fisc :       

 

Prov :    Cap :        Cellulare :    email  :    

        

  Autorizzo ad inserire il mio numero di cellulare nel gruppo WhatsApp :   Gemini Stellar Team Bar   Comunicazioni Importanti 
  

Consapevole dei contenuti dello statuto* ed accettandone ogni sua parte, chiedo l'ammissione nella ASD GEMINI TEAM, in tal senso provvedo a versare tramite bonifico a : 

ASD GEMINI TEAM – IBAN  IT 73 J 08386 33670 00000 0035272 – causale: tesseramento/rinnovo 2022 cognome e nome 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
    

  

  Data _____________  Firma ________________________ 

DA INVIARE VIA E-MAIL A: iscrizioni@geminiteam.it 

mailto:iscrizioni@geminiteam.it


INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

art .13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Gentile Atleta, 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
GDPR 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali. I dati personali da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, 
correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei 
dati personali. 

 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti 
finalità: 

ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico 
riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei 
tesserati alla nostra società a cui è iscritto o si vuole iscrivere; 
espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei 
rapporti  al fine di rispondere alle richieste di informazione, 
assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche da Lei 
segnalate; 

inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e 
news personalizzate, contenenti materiale e  iniziative 
promozionali di proprie attività e servizi, con  modalità 
tradizionali (telefonate  con  operatore) oppure  con  modalità 
automatizzate ( posta elettronica). 

 
Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, Lei potrebbe 
conferire a GEMINI TEAM ASD, dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” (fra cui, dati genetici 
e dati relativi alla salute) che possono essere richiesti in sede 
di iscrizione alla società oppure successivamente. 

Tali categorie di dati potranno essere trattati da GEMINI  
TEAM  ASD  solo previo Suo consenso,  manifestato in  forma  
scritta firmando tale informativa. 

 
Trattamento dell’immagine 

Nell’ambito delle attività svolte da GEMINI TEAM ASD 
potranno essere effettuate riprese fotografiche - 
cinematografiche, nelle quali potrà comparire la sua 
immagine. Le immagini potranno essere inserite pubblicate su 
carta stampata, siti internet, pagine Facebook, social network 
e su qualsiasi altro mezzo di diffusione. La conservazione delle 
foto stesse verrà effettuata presso archivi informatici e/o 
cartacei di GEMINI TEAM ASD o di soggetto da essa 
incaricata per finalità di carattere pubblicitario e 
promozionale. 

Tali categorie di dati potranno essere trattati da GEMINI 
TEAM  ASD solo previo Suo consenso, manifestato in forma  
scritta firmando tale informativa. 

 
Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure 
di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le 
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del 
soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare 
l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non 
autorizzato. 

 
Conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Su 
oi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 
 

 
 

Natura del Conferimento 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l ’eventuale 
rifiuto a fornire i dati indicati nella scheda di iscrizione 
(compresi i dati personali di particolari tipologie di dato) 
ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà 
l’impossibilità da parte di GEMINI TEAM ASD di procedere 
alla completa erogazione dei servizi offerti. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione 
alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti 
categorie di destinatari: 

consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di 
elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta; 

soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge 
(enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.); 

fornitori esterni alla società incaricati di operazioni di gestione 
della banca dati su portale ENDU, tali fornitori  sono debitamente 
nominati quali Responsabili del Trattamento; 

- enti incaricati di ottenere l’affiliazione al CONI; 

- soggetti esterni incaricati alla ripresa ed elaborazione di foto 
e filmati e successiva collocazione su siti e social. 

 

Trasferimento dei dati a paesi terzi 

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in 
paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi 
in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati 
tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679.  

 

Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO 

Il Titolare del Trattamento è GEMINI TEAM ASD, nella figura 
del suo Legale Rappresentante. L’elenco aggiornato dei 
Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede 
presso l'Agriturismo i Leprotti, via vicinale della 
Canova 20081 Abbiategrasso (MI). Non è stato nominato 
il DPO. 

 
Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere 
ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del 
Trattamento GEMINI TEAM ASD, con sede legale e del 
trattamento presso l'Agriturismo i Leprotti, via vicinale 
della Canova 20081 Abbiategrasso (MI)  
info@geminiteam.it 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15 
e 22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 

- 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, i l periodo di 
conservazione; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

- ottenere la limitazione del trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel 
caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo 
alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

 

Il sottoscritto ____________________________ esprime il 

proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per 
le finalità sopra riportate.   

 

 

data:_______________   Firma____________________

mailto:info@geminiteam.it

