OGGETTO: DPCM ATTUATIVO DELL’ARTICOLO 10-BIS, COMMA 1, DEL
DECRETO-LEGGE 10 Giugno 2022 Contributo a fondo perduto in favore
dei gestori di impianti natatori
Dichiarazione di iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive
dilettantistiche(art.2 comma 1 DPCM);

SEZIONE 1 – DENOMINAZIONE
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________________________in

qualità di:
□ rappresentante legale

□ Presidente

della
□ Associazione sportiva dilettantistica (Asd)

□ Società Sportiva Dilettantistica (SSD)

denominata (ragione sociale indicata nell’atto costitutivo o, se modificata, nel verbale dell’assemblea):
___________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi
del DPR 445/2000, dichiara che:

SEZIONE 2 – ISCRIZIONE REGISTRO CONI ED EPS
l’associazione è iscritta al REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE A PARTIRE DAL _____________

SEZIONE 3 – ISCRIZIONE REGISTRO ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
L’associazione è iscritta all’E.P.S. denominato ACSI Ente Nazionale di Promozione Sportiva (Riconosciuto dal
CONI ai sensi del D.Lgs. n.242/1999) CON IL NUMERO____________________
A PARTIRE DAL_____________________

SEZIONE 4 – NUMERO DI TESSERATI CON L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA (ACSI)
Si dichiara che il n. di tesserati è______________________

SEZIONE 5 – DATI GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE/ SOCIETA’
•

l’associazione/Società :

- sede legale
Comune_________________________________________________________provincia ________________
via ___________________________________________________________________. n.__________

1

cap ____________tel. ___________________________________________________________________
fax __________________________ C.F._________________________

P.IVA____________________

e-mail ___________________________________________________________________
(PEC) ___________________________________________________________________
- sede operativa (SOLO SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE)
Comune_________________________________________________________provincia ________________
via ___________________________________________________________________. n.__________
cap ____________tel. ___________________________________________________________________
fax __________________________
e-mail ___________________________________________________________________
(PEC) ___________________________________________________________________

SEZIONE 6 – DATI LEGALE RAPPRESENTANTE

•

il rappresentante legale è

il/la Sig.Sig.ra ___________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________________provincia _______________
codice fiscale _____________________________________________
residente a _________________________________ in via/piazza________________________________
n.__________cap ____________tel. _________________________________
fax __________________________
e-mail ___________________________________________________________________
(PEC) ___________________________________________________________________

SEZIONE 7 – DATI SULL’IMPIANTO
Comune_________________________________________________________provincia ________________
via ___________________________________________________________________. n.__________
cap ____________tel. ___________________________________________________________________
DIMENSIONE VASCA (SOLO 1 VASCA)
LARGHEZZA___________________ LUNGHEZZA_____________ N. DI CORSIE_______________

SEZIONE 8 – TITOLARITA’ DELL’IMPIANTO NATATORIO
La piscina è:


Proprietà della ASD/Società denominata____________________________ in virtù

di________________________________(Indicare protocollo e data dell’atto di Rogito, atto d’acquisto etc…)
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In concessione dall’Ente_____________________________________ alla ASD/Società

denominata_______________________________________a partire dal_____________________ e fino
al_____________ in virtù della concessione n._______________ del___________registrata in
data____________


Contratto di affitto tra______________________________________________(Indicare Ente, Società

etc proprietaria dell’impianto) e la ASD/Società_______________________________________ in virtù del
contratto n._____________________________del___________registrato in data_______________________


Altro______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

SEZIONE 9 – DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
•

Sotto la proprio responsabilità, il Sig./ra_____________________________________________legale

rappresentante/presidente________________________________________________della
ASD/SSD/Società____________________________________________dichiara che:


persegue fini e svolge attività conformi alla Costituzione e alle leggi;

 di non aver cessato l’attività alla data del 28/01/2022;


l’ASD/SSD/Società ha per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e in particolare di

impianti natatori.


è dotata di un atto costitutivo e/o di uno statuto

ALLEGATI OBBLIGATORI
•

Elaborato planimetrico CONFORME AL PROGETTO APPROVATO del piano vasca con indicazione

chiara delle misure della vasca;
•

fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale/presidente o del referente

locale,
SEZIONE 10 - DATI BANCARI
IBAN__________________________________________
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO________________________________________

lì, __________________

firma _________________________________(DIGITALE O FIRMA
AUTOGRAFA)
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)

Si invita a prendere visione ed accettare, ove previsto, le indicazioni contenute nella presente informativa sul
trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come
modificato dal D.lgs.101/2018.
La presente informativa, aggiornata, disciplina il trattamento dei dati personali effettuati per fini istituzionali
e per la fruizione di servizi di interesse pubblico. Si rende necessaria anche per garantire l’aggiornamento dei
consensi, eventualmente, già espressi dagli interessati.

Quest’informativa è resa esclusivamente per i dati personali liberamente riportati nel presente modulo e non
per altri documenti correlati all’atto di cui ACSI Nazionale non è responsabile o contitolare.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è ACSI Nazionale
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
ACSI Nazionale

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali vengono trattati per l’adempimento degli obblighi di ACSI Nazionale .
I dati personali da Lei forniti con il presente modulo saranno inoltre trattati dal Titolare (fino a Sua esplicita
richiesta scritta di cancellazione o fino alla scadenza triennale).
I dati personali forniti saranno trattati coerentemente ai servizi offerti da ACSI Nazionale con l’ausilio di
proprie risorse umane nel caso di trattamento non automatizzato, esclusivamente in qualità di autorità
pubblica nell’esecuzione dei propri compiti istituzionali. Il titolare del trattamento potrà inoltre avvalersi di
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.

Luogo e modalità del trattamento
I dati, liberamente rilasciati sul presente modulo, sono trattati esclusivamente nel territorio Italiano da parte
di personale istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei dati secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
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Il trattamento dei dati connessi ai servizi ed erogazioni offerti da ACSI Nazionale avviene per il tempo
strettamente necessario a conseguire le finalità prefissate dall’utente stesso al quale sono riservate tutte le
misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ovvero accessi non autorizzati.
ACSI Nazionale è esonerato dalla responsabilità per danni derivanti da inadempimento di obblighi
contrattuali da parte dei responsabili del trattamento anche se connessi alla fruizione del servizio richiesto.
I dati personali forniti sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono oggetto
di cessione o diffusione.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare il
fruitore del servizio da parte da ACSI Nazionale .

Tipologia dei dati trattati e destinatari
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti mediante compilazione del presente modulo
Il Dichiarante Autorizza a trasmettere i dati al Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri
per le finalità espresse nel DPCM attuativo dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i.
I dati trattati potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed ai collaboratori
del Titolare del trattamento addetti allo svolgimento dell’attività o ai procedimenti amministrativi, a soggetti
pubblici in forza degli obblighi normativi.

Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra
indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze
previste dalle norme di legge.

Trasferimento dei dati all’estero
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.

Consenso dell’interessato
Si intende per “consenso” qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Il consenso al trattamento
può essere sempre revocato in qualsiasi momento.
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Il mancato consenso dell’interessato al trattamento è causa di impossibilità di esecuzione della prestazione
richiesta e comporta l’impossibilità all'iscrizione/rinnovo/aggiornamento dati del registro comunale delle
associazioni.

Diritti dell'interessato
I diritti dell’interessato (con riferimento agli articoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitati in
qualsiasi momento e si riassumono nel diritto:
•

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e

l'accesso agli stessi;
•

di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;

•

di ottenere la cancellazione dei dati;

•

di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa;

•

alla portabilità dei dati;

•

di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Quanto sopra fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da
ACSI Nazionale.

data________________________

Firma del Legale Rappresentante dell’associazione__________________________________________
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