
E-MAIL * 

CELLULARE 
MAMMA: 

FIRMA genitore o di chi ne fa le veci : DATA : 

N°TESSERA : 

MODULO ISCRIZIONE TESSERA CUS MILANO PER MINORI  

STAGIONE 2017/2018  

I) Chiede di tesserarsi al C.U.S.I. per l’A.A. in essere tramite il C.U.S. Milano  

II) Con l'iscrizione al C.U.S.I./C.U.S. MILANO, completa di tutti i documenti richiesti, ed in particolare con la presentazione di un certificato medico valido per un anno, il socio è 

automaticamente assicurato ed ha l'obbligo di prendere visione delle condizioni generali di assicurazione. Le condizioni assicurative di cui sopra sono a disposizione dei richiedenti 

presso la sede sociale del C.U.S. Milano.  

III) dichiara di conoscere lo statuto del C.U.S.I., approvato con decreto del Prefetto di Roma del 9 settembre 2002, ai sensi dell’art. 2 del D. P. R. e di accettarne tutte le clausole.  

IV) Cus Milano A.S.D. nella qualità di titolare dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 30 Giugno 2006 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la 

presente informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno connesse  

all’attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o 

contrattuali: a) Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile, b) 

Attività artistiche e culturali, c) Obblighi previsti dalle leggi vigenti, d) Servizio di 

controllo interno  

Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione 

errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del 

Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.  

I Suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti 

agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto 

delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante.  

Il trattamento dei Suoi dati, previo suo consenso, può avvenire per le seguenti 

finalità:  

a) illustrazione, divulgazione, promozione delle attività organizzate nell’ambito del  

C.U.S. Milano A.S.D., attraverso l'invio di corrispondenza, documentazione 

informativa e notiziari; b) esigenze di tipo operativo quali la gestione 

amministrativa e contabile; c) la promozione e di prestazioni e servizi offerti ai soci 

del C.U.S. Milano A.S.D. da società, enti, associazioni e consorzi in qualunque 

modo convenzionati, d) l'acquisizione di informazioni destinate all'elaborazione di 

studi e ricerche di mercato e statistiche; e) lo svolgimento di attività di pubbliche 

relazioni.  

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alla sopraindicate finalità, ed 

un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del 

rapporto o la congruità del trattamento stesso. I Suoi dati personali potranno 

essere trattati nei seguenti modi:  

a) Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione, b) creazione di profili relativi a 

clienti, fornitori o consumatori, c) raccolta di dati tramite schede, coupon o 

questionari, d) trattamenti temporanei finalizzati ad una rapida aggregazione dei 

dati o alla loro trasformazione in forma anonima, e) trattamento a mezzo di 

calcolatrici elettronici, f) trattamenti manuali a mezzo di archivi cartacei, g) verifica 

dei dati ad istanza di parte.  

2. Comunicazione: I Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati 

esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta 

gestione del rapporto di lavoro, con garanzia e tutela dell’interessato. I Suoi dati saranno trattati 

unicamente da personale strettamente autorizzato dal titolare ed, in particolare, dalle seguenti 

categorie di soggetti indicati:  

a) Ufficio Marketing, b) Ufficio Amministrazione, c) Presidente e Tesoriere  

I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare: a)Nell’ambito di soggetti pubblici 

e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad 

obblighi di legge o sia comunque  funzionale all’amministrazione del rapporto, b) Organi 

costituzionali o di rilievo costituzionale, c) Entri previdenziali e assistenziali, d) Consulenti e 

liberi professionisti, anche in forma associata.  

3. Diffusione: I Suoi dati non verranno diffusi in nessun modo  

Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto delle finalità indicate mediante strumenti 

manuali, informatici, telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza 

dei dati stessi.  

4. Titolare e responsabile del trattamento: Titolare del trattamento, ai sensi di legge, è il CUSI 

Centro Universitario Sportivo Italiano via Brofferio, 7 in Roma, tel. 063722206, e-mail: 

office@cusi.it , telefax 063724479 nella persona del suo Presidente pro tempore e legale 

rappresentante e il Centro Universitario Sportivo di Milano (C.U.S. Milano A.S.D.) con sede in 

Segrate, Via Circonvallazione Est n.11. nella persona del suo Presidente pro tempore e legale 

rappresentante.  

Responsabili: i responsabili al trattamento dei suoi dati personali sono, Fabrizio Iacuzzo 

(Segrate, Via Circonvallazione Est n.11, fabrizioiacuzzo@cusmilano.org 02 7021141)  

5. Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione, 

l’aggiornamento e l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale  può 

esercitare tutti i diritti previsti dell’art.7 del Codice della Privacy.  

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) Dell’origine dei dati personali, b) Delle finalità 

e modalità del trattamento, c) Della logica di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici, d) Degli estremi identificativi del titolate, dei responsabili e del rappresentante 

designato.  

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, b) Al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano ai fini di invio materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di ricerche di 

mercato o commerciale.  

Preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del Dlgs. 30 giugno 2003 n.196 che dichiaro aver letto, compreso e ricevuto, acconsento al trattamento dei dati personali comuni che mi 

riguardano, per le finalità di cui al punto 1.  

Dichiaro, inoltre di aver preso visione delle condizioni generali di assicurazione di cui al punto II del presente modulo. 

CUS MILANO A.S.D. 

Via Circonvallazione Est, 11 Segrate (MI) 

02.7021141 – segreteria@cusmilano.it – cusmilano.it 

P.IVA 08834130158 CF 91543310154 

CELLULARE 
PAPA’: 

COGNOME E NOME DEL GENITORE 

o di chi ne fa le veci: 

ATTIVITA’ CUS SVOLTA 
DAL MINORE: 

SCADENZA CERTIFICATO MEDICO 

COD. FISCALE* 

*campo obbligatorio 

DATA DI NASCITA* LUOGO DI NASCITA* PROV  

VIA* N°* 

CAP* CITTA‘* PROV* 

COGNOME* NOME* M F 


