
 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO – C.U.S. TRIESTE 
 

Domanda di ammissione a Tesserato C.U.S.I. 
 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 
 
COGNOME E NOME …………………………………………………………………………………………………………………... 

SESSO: M   F  NATO/A IL ……………………..……    A  ……………….……………………………………..……....… 

PROV  ………………… NAZIONALITA’  ……………..……………………………………...……….…………………………..…. 

CODICE FISCALE  ……………………………………………………………………………………….……….…………...……...…. 

RESIDENTE IN (Via e Numero) ………………………………………………………………….…..…….…………...……………. 

(Cap) …………… Comune  ……………………………………………. (Prov)………. Stato ……………….………..……………... 

Tel  …………….……   Cellulare…………………….………...  Email personale ...…………..………..…………………….………… 

Email istituzionale …………..………………..…………………. (L’e-mail potrà essere utilizzata per comunicazioni sull’attività) 

RECAPITO A TRIESTE (solo se non sei residente a Trieste ed hai il tuo nome sulla cassetta della posta) 

(Via e Numero) ……………………………………………………………………..…………………………….…….………………... 

(Cap) ……..…… Tel  ………………………..……… Cellulare……………….……………………….…..……………………….…... 

CHIEDE 
DI TESSERARSI AL C.U.S.I. PER L’A.A. 2021/2022, TRAMITE IL C.U.S. TRIESTE 

DICHIARA  
AI SENSI DELL’ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N° 445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI IN CASO DI 
DICHIARAZIONE MENDACI E DI FALSITA’ IN ATTI PREVISTE DALL’ART. 76 D.P.R. 28/12/2000 N° 445, DI ESSERE 

 

 ISCRITTO AL …………..… ANNO DI CORSO DI LAUREA IN ……………………………..…………….…...…...…… 
 

DELL’UNIVERSITA’ DI …………………………… MATRICOLA ………………………………….……….…………...... 
 

 Dipendente Universitario     Personale Docente     Personale Non Docente 
 
 Esterno (art. 2 Statuto C.U.S.I.)…………………………….…………………………………………………………..……… 

SI IMPEGNA 
ad esonerare il C.U.S. Trieste ed il C.U.S.I. da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da indisciplina, inosservanza delle norme prescritte, 
delle indicazioni degli istruttori e del personale di custodia. 

DICHIARA 
Di essere a conoscenza delle normative di legge in materia di COVID – 19 
 

PRENDE NOTA 
che, venendo meno per qualsiasi motivo la qualifica di studente universitario regolarmente iscritto, non potrà in alcun modo continuare a godere 
delle agevolazioni previste per gli studenti. Si impegna a segnalare immediatamente la nuova posizione alla segreteria del C.U.S. Trieste. 

NORME STATUTARIE 
Gli statuti del C.U.S.I. e del C.U.S. Trieste sono disponibili sul sito del C.U.S. Trieste  

e sono a disposizione dei richiedenti presso la Segreteria del C.U.S. stesso. 
DICHIARA di conoscerli e di accettare le norme in essi contenute. 

NORME ASSICURATIVE 
a) Assicurazione Obbligatoria: 
Tutti i tesserati al C.U.S.I. tramite il C.U.S. Trieste, sono coperti dalle prestazioni assicurative espressamente previste dalla “polizza infortuni” stipulata dal C.U.S.I.  
Le condizioni assicurative di cui sopra sono a disponibili presso il sito del C.U.S. Trieste (www.cus.units.it). 
b) Assicurazione Facoltativa: 
(consigliabile in modo particolare per le attività di squadra e di contatto) 
con la Allianz Assicurazioni al costo annuo di € 5,00.-       [ SI ]        [ NO ]      
Per le clausole assicurative visita il sito del C.U.S. Trieste (www.cus.units.it). 
N.B! La validità dell’assicurazione e la copertura assicurativa partiranno: 
1) per chi fa il tesseramento a TRIESTE, dal giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento. 
2) per chi fa il tesseramento presso la Sezione distaccata di GORIZIA, dal terzo giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento. 
Fino a quel momento il tesserato NON E’ AUTORIZZATO a svolgere alcun tipo di attività per la quale sia previsto il tesseramento al C.U.S.I. 
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE CLAUSOLE ASSICURATIVE E DI ACCETTARLE. 

PRIVACY  
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)    

Informativa (art.13):  dichiara di aver ricevuto comunicazione dell’informativa così come riportata sul retro del presente modulo. 
Consenso (artt. 4, 6, 7 e 9): prende nota che per dar corso alla presente domanda di ammissione a tesserato C.U.S.I. è necessario il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali come da testo retro-stampato e consegnato in copia. 

 
Trieste ……………………………..    Firma ……………………………………….…....….. 
 

N.B. Completare e sottoscrivere anche sul retro. 
 



RISERVATO ALLA SEGRETERIA - TESSERA C.U.S.I. N°          
INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
Gentile Signore/a, 
la A.S.D. Centro Universitario Sportivo Trieste – C.U.S Trieste, in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che il Regolamento 
UE/2016/679 “General Data Protection Regulation” (di seguito G.D.P.R.), prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della 
scrivente Associazione: realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’Associazione nei limiti delle disposizioni statutarie previste ed in 
conformità di quanto stabilito dal G.D.P.R., quali ad esempio il tesseramento per gli Enti di Promozione Sportiva e/o le Federazioni Sportive cui 
siamo affiliati, l’inserimento nel libro dei soci ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 
2. Base giuridica di tali operazioni sono l’art. 36 C.C.; la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali; le norme del CONI, delle 
Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro 
partecipazione; il Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio1982 e successive modifiche ed integrazioni relativo ai certificati medici per 
attività sportiva agonistica; il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni relativo ai certificati 
medici per attività sportiva non agonistica. 
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni 
statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, 
la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R., il trattamento dei dati personali potrà 
consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento verrà realizzato su documenti cartacei, realizzati anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici e conservati in luoghi chiusi, ovvero in maniera informatizzata, tramite i PC dell'Associazione, che sono 
adeguatamente attrezzati contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati, password). Le persone autorizzate ad accedere a 
tali dati sono il Presidente pro-tempore e gli incaricati dell’amministrazione in qualità di sub-responsabili. 
5. I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità istituzionali di cui al punto 1: ad 
esempio, per tutto il tempo richiesto dagli Enti di Promozione Sportiva e/o dalle Federazioni Sportive cui siamo affiliati, per una corretta tenuta del 
libro dei soci, e/o per una corretta tenuta della contabilità dell’Associazione. Tali termini sono determinati dal codice civile, dalla normativa fiscale e 
dalle norme e regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione ed è quindi indispensabile per il tesseramento 
presso gli Enti di Promozione Sportiva e/o le Federazioni, e/o per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio. L'eventuale rifiuto a 
fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di tesseramento e/o di iscrizione, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare 
l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati alle Federazioni Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed a tutti gli altri 
soggetti che necessariamente ne devono disporre per il rispetto di obblighi di legge e per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati personali 
non possono essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea o ad Organizzazioni internazionali. 
8. Il trattamento non potrà riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati particolari come definiti dall’art. 9 del G.D.P.R. 
(cosiddetti “dati sensibili”), salvo i dati relativi allo stato di salute come ad esempio i certificati medici per attività sportiva agonistica o non 
agonistica. Tali dati particolari sono conservati in armadi chiusi. 
9. Il titolare del trattamento è la A.S.D. Centro Universitario Sportivo Trieste – C.U.S Trieste, con sede in Via Alfonso Valerio 8/3, 34127 
Trieste, telefono 040.5587651, e-mail cus@units.it.  
10. Il Contitolare del trattamento è il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), cod. fisc. 80109270589, con sede legale in Roma alla via 
Angelo Brofferio n. 7 tel. 063722206 fax 063724479 e-mail cusi@cusi.it PEC cusi@pec.it 
11. Il responsabile della protezione dati è la PRAESIDEO SRLS, Via Valdirivo 34, 34132 Trieste, e-mail info@praesideo.it 
12. In ogni momento Lei potrà esercitare il Suo diritto: 
- di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art.13); 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal 
Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 (art. 13). 
- di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi (art. 15);  
- di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei propri dati personali (art. 16);  
- di ottenere la cancellazione dei dati personali (art. 17);  
- di ottenere la limitazione al trattamento dei propri dati personali (art. 18);  
- di ottenere la portabilità dei dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (art. 20);  
- di opporsi al trattamento dei dati personali (art. 21).  
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite PEC o e-mail al Titolare del trattamento.  
13. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione (art. 22). 
14. Il diritto dell’Unione Europea o dello Stato Italiano possano limitare in alcune ipotesi i diritti e le libertà dell’interessato (art.23). 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………. il ……………………… residente a …………………………………………………………… 

letta l’informativa che precede,  
ACCONSENTE 

- al trattamento anche con strumenti informatici e/o telematici dei propri dati personali, compresi quelli “multimediali” (foto, video, ecc.) e quelli 
“particolari” (così come definiti dall’art. 9 del G.D.P.R.), nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali allo 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione; 
- alla comunicazione dei dati riguardanti i certificati medici sullo stato di salute, come ad esempio il certificato di idoneità all’attività sportiva 
agonistica (di cui al D.M. 18/2/1982 e successive modifiche ed integrazioni) ovvero di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (di cui al D.M. 24 
aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni), agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Federazioni Sportive interessate nonché a soggetti 
terzi con i quali l’Associazione ha vincoli contrattuali (ad esempio le Assicurazioni) e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di 
obblighi previsti dal G.D.P.R., dalla legge, dai contratti e dai Regolamenti federali. 
Luogo……………………… Data …………………………. Firma leggibile…………………………………………………………………………... 


