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Procedure per Affiliare con una APS
Per poter affiliare Vostra Associazione di promozione sociale sono
necessari i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
Copia del Codice Fiscale dell’Associazione;
Copia del Documento di Identità del Presidente;
Modulo di Affiliazione/Adesione compilato;
Modulo compilato sull’informativa della Privacy;
Copia della Ricevuta di versamento.

Il costo dell’affiliazione è di € 50,00, già comprensiva di assicurazione.
Tutta la documentazione
info@sportcinofili.it

dovrà

essere

inviata:

via

mail

a

Per la regolarizzazione dell’Affiliazione è indispensabile che tutti i
componenti del Consiglio Direttivo siano tesserati.
Il costo delle tessere ovvero assicurazione per praticare gli sport cinofili
o condurre i nostri amici a 4 zampe partire da € 2,00 l’una
comprensive della polizza assicurativa.
Modalità di Pagamento 1° affiliazione:
Bonifico Bancario a Federazione Italiana Sport Cinofili” o “FISC”
IBAN: IT25M0200801645000101440378
UNICREDIT agenzia Via Cagliero di Milano
Tel. 02.6123701
Mail. info@sportcinofili.it
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MODULO AFFILIAZIONE - RINNOVO ANNO 20__
PRIMA AFFILIAZIONE

RINNOVO

Denominazione Associazione:
Codice Fiscale Associazione:
Organizzazione di Volontariato

E.T.S. (Ente del Terzo Settore)

ONLUS

Associazione Promozione Sociale

Gestione Anno Solare (01 Gennaio - 31 dicembre)

Sede Legale:
Via

Cap

Comune
Tel. Cell.

Prov
Email

Sede Operativa (solo se diversa dalla sede legale):
Via:

Cap

Comune

Prov

Recapito Postale (solo se diverso dalla sede legale):
Nome e Cognome recapito postale
Via

Cap

Comune
MONOSPORTIVA

Prov

POLISPORTIVA

CONSIGLIO DIRETTIVO
Nome e Cognome
Data di nascita
Cod. Fisc.
Via:

QUALIFICA*
Luogo di Nascita
Email
Cap

Comune

Prov

Nome e Cognome
Data di nascita
Cod. Fisc.
Via:
Comune

QUALIFICA*
Luogo di Nascita
Email
Cap
Prov
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Nome e Cognome
Data di nascita
Cod. Fisc.
Via:

QUALIFICA*
Luogo di Nascita
Email
Cap

Comune

Prov

Nome e Cognome
Data di nascita
Cod. Fisc.
Via:

QUALIFICA*
Luogo di Nascita
Email
Cap

Comune

Prov

Nome e Cognome
Data di nascita
Cod. Fisc.
Via:

QUALIFICA*
Luogo di Nascita
Email
Cap

Comune

Prov

QUALIFICHE:
P – presidente / VP – vice presidente / S - segretario / T - tesoriere / DT - direttore tecnico / C – consigliere
Il sottoscritto, Presidente dell’associazione sopraindicata, chiede l’affiliazione alla F.I.S.C. e dichiara di
accettare lo statuto, il regolamento, le normative del Terzo Settore in vigore, di essere a conoscenza della
polizza assicurativa stipulata che porterà a conoscenza di tutti gli associati. Autorizza ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs. 196/2003 l’utilizzo e divulgazione dei dati personali alla F.I.S.C. aps ed altri Enti o associazioni, sia per le
finalità istituzionali che per quelle di marketing. Dichiara inoltre che tutti gli associati sono in possesso di idonea
certificazione medica per l’attività sportiva praticata e che gli stessi hanno sottoscritto il modulo di adesione a
socio e hanno aderito a quanto previsto dalla nota informativa predisposta ai sensi dell’art.13 del D. Lgs
196/2003 della domanda di adesione a socio, letta da ogni interessato, che ha espresso il proprio parere
favorevole. Si impegna, altresì, a non adire altra Autorità compresa quella giudiziaria, per redimere
controversie in ambito sportivo e sociale.
Il Sottoscritto Presidente autorizza la F.I.S.C. all’affiliazione per l’APS.

Si allegano:
•
•
•
•
•
•

Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
Copia del Codice Fiscale dell’Associazione;
Copia del Documento di Identità̀ del Presidente; 
Modulo di Affiliazione compilato;
Modulo compilato sull’informativa della Privacy;
Copia della Ricevuta di versamento.

Luogo
Data
Firma del Presidente dell'Associazione
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RELAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI
Campi addestramento n.
Dimensione campo 1

Dim. Campo 2

Dim. Campo 3

Box n.
Tipologia di attività svolta dal centro

Piscina per cani n.
Dimensione picina 1

Dim. Piscina 2

Servizi annessi alla piscina
Attività svolte
Periodo di apertura piscina
Caratteristiche:
PISCINA INTERRATA

PISCINA FUORI TERRA

PISCINA AL CHIUSO

PISCINA ALL'APERTO

Presenza di servizi sanitari
Aula didattica
Ufficio
Ristorazione
Hotel (disponibili nel raggio di 5km)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Istruttore / Educatore responsabile del centro cinofilo
Qualifica del responsabile del centro cinofilo
(il predetto Tecnico per operare deve essere in regola con il rinnovo annuale ed i relativi
aggiornamenti)
Il presidente dell’associazione
quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.

dichiara che

Autorizza ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e DGPR l’utilizzo e divulgazione dei dati personali alla F.I.S.C.,
ed altri Enti sia per le finalità istituzionali che per quelle di marketing.

Sono venuto/a a conoscenza di FISC tramite:
Sito Web

Newsletter

Facebook

Luogo
Data
Firma del Presidente dell'Associazione

Instagram

Colleghi/Amici

Altro
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l'Associazione
PRIVACY POLICY – Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (per l’Ente di affiliazione)
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection
Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n.
163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 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 fornisco le seguenti informazioni: 1-I dati personali [nome associazione, codice fiscale associazione,
e-mail, tel, etc], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della F.I.S.C. APS:
inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti a cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai
suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 2-Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli
enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme
dell’ordinamento sportivo e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro
partecipazione. 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: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è
detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede
dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati) o presso server di
terzi; autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. 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. 5-I dati personali saranno
conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni
e/o gli Enti a cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti
dell’ordinamento sportivodel Terzo Settore e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti a 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 dello statuto di F.I.S.C. APS ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua
domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta
l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, 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 esclusivamente alla
Federazione ovvero agli Enti a cui siamo affiliati ovvero alla Compagnia Assicurativa; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né
saranno oggetto di diffusione. 8-Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento. 9-Il titolare
del trattamento è la Federazione Italiana Sport Cinofili aps con sede in Via Schumann 7, 70020 Bitritto (BA), contattabile all’indirizzo mail
info@sportcinofili.it il responsabile del trattamento è Erika Lunardi erika@sportcinofili.it 10-Il responsabile del trattamento è Piero Acquaro,
Presidente di F.I.S.C. aps, contattabile all’indirizzo mail info@sportcinofili.it 11-In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i
dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del
G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del
trattamento. 12-Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente
punto 10. 13-Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che
dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 14-Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né
alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE n. 2016/679)
Letta l’informativa ex art 13 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di essere stato informato sulle finalità e le modalità di trattamento cui sono
destinati i dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati, nonché sui diritti di accesso ai dati personali
forniti con facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione o opporsi all’invio di comunicazioni
commerciali.
Per quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità strettamente connesse e
strumentali ai fini statutari dell’associazione.
AUTORIZZO E DO IL CONSENSO

NON AUTORIZZO

Quanto al trattamento dei dati per l’invio periodico di newsletter informative in merito alle attività dell’ente, da svolgersi in conformità a
quanto indicato nella bacheca dell’ente sportivo.
AUTORIZZO E DO IL CONSENSO

NON AUTORIZZO

Quanto, infine, al trattamento dei miei dati identificativi (fotografie, video, ecc.) ed il trattamento delle immagini correlate agli eventi sportivi
cui l’ente partecipa e pubblica sui siti web e social, in conformità a quanto indicato nella bacheca dell’ente sportivo e/o nel sito web e nella
suddetta informativa.
AUTORIZZO E DO IL CONSENSO

NON AUTORIZZO

Quanto al trattamento dei miei dati per finalità di marketing e comunicazioni promozionali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella
bacheca dell’ente sportivo e/o nel sito web e nella suddetta informativa.
AUTORIZZO E DO IL CONSENSO

NON AUTORIZZO

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’Informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 e di
averne ricevuto copia. Inoltre mi impegno a leggere quanto verrà pubblicato e specificato nella bacheca dell’ente in merito allo
svolgimento degli eventi sportivi cui l’ente deciderà di aderire e ad eventuale ulteriore necessaria informativa privacy e raccolta di consenso.
Mi impegno altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati.
Data

Firma Presidente
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DETTAGLIO SULLE QUOTE DI AFFILIAZIONE E DI TESSERAMENTI
AFFILIAZIONE
•
•

1^ AFFILIAZIONE CENTRO CINOFILO con R.C.T.
RINNOVO con R.C.T.

50,00€
50,00€

ELENCO TESSERE
•
•
•
•
•
•

Tessera “T” = 2,00€ - tessera associativa e tessera assicurativa giornaliera*
Tessera “PR” = 5,00€ - tessera associativa e tessera assicurativa annuale base*
Tessera “A” = 10,00 € - tessera associativa e tessera assicurativa annuale
completa*
Tessera “B” =
12€ - tessera associativa e tessera assicurativa annuale e
integrativa per le attività assistite*
Tessera “C” = 15€ - tessera associativa e tessera assicurativa annuale completa e
internazionale*
Tessera “DIS” = 25€ - tessera associativa e tessera assicurativa annuale integrata
per gli atleti con disabilità*

CREDITO PER TESSERAMENTO ONLINE
Si può effettuare una ricarica minima di 30€ tramite bonifico e/o paypall – carta di
credito tramite il portale dei tesseramenti (di seguito gli estremi).
Questo credito sarà visibile direttamente nella tua area privata sul portale dei
tesseramenti dove potrai rilasciare le tessere per i tuoi soci. Le tessere sono digitali
e saranno inviate direttamente al tuo socio al momento dell’inserimento dei suoi
dati anagrafici tramite email.

QUOTE BREVETTI EDUCATORE / ISTRUTTORE
•
•
•
•
•
•

1° RILASCIO BREVETTO + ASSICURAZIONE (rct e Anti-infortunio*)
90,00€
RINNOVO BREVETTO + ASSICURAZIONE (rct e Anti-infortunio*)
90,00€
1^ INTEGRAZIONE BREVETTO
50,00€
2^ INTEGRAZIONE BREVETTO (nel medesimo anno)
10,00€
1° RILASCIO DI Più BREVETTI + ASSICURAZIONE (rct e Anti-infortunio*)100,00€
RINNOVO DI Più BREVETTI + ASSICURAZIONE (rct e Anti-infortunio*) 100,00€

* - i dettagli assicurativi delle polizze sono disponibili sul sito www.sportcinofili.it nella sezione
“documenti” >> “assicurazioni”.
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PROMOZIONI A CUI SI PUÒ ADERIRE:
AFFILIAZIONE PROMO

QUOTA DA VERSARE

OMAGGIO

SCELTA
1^ AFFILIAZIONE +
50,00€ DI CREDITO PER LE TESSERE

450,00€

100,00€

1^ AFFILIAZIONE +
100,00€ DI CREDITO PER LE TESSERE

900,00€

200,00€

TESSERAMENTI PROMO

QUOTA DA VERSARE

OMAGGIO

CREDITO 500,00€

450,00€

50,00€

CREDITO 1.050,00€

900,00€

150,00€

CREDITO 1.500,00€

1.250,00€

250,00€

CREDITO 1.800,00€

1.800,00€

300,00€

BARRARE
IN CASO
DI

BARRARE IN CASO
DI SCELTA

DATI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO:
Modalità di Pagamento:
• Bonifico su Conto Corrente Bancario intestato a “Federazione Italiana Sport
Cinofili”
• IBAN IT25M0200801645000101440378
• UNICREDIT BANCA di Milano Cagliero - IBAN IT25M0200801645000101440378
• Causale: “Affiliazione [nome dell’associazione] anno 201_ + [servizio scelto dalla
tabella: es. 50 tessere]”
Sul portale dei tesseramenti è possibile pagare le tessere con qualsiasi carta di credito o
prepagata o Paypal (disponibile dopo la prima affiliazione). IMPORTANTE = E’ NECESSARIO
INVIARE SEMPRE ALL’INDIRIZZO info@sportcinofili.it LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN CASO DI
BONIFICO BANCARIO
NB.: Tutti i fruitori dei servizi forniti dalle ASP, devono essere obbligatoriamente tesserati, così come i
componenti del consiglio.
La quota versata per affiliazione, per i quadri tecnici e tesserati non può essere rimborsata ed il credito residuo
relativo ai tesseramenti può essere solo utilizzato per l’anno solare in corso. Su richiesta potrà essere spostato il
credito per l’anno successivo mandando una mail a info@sportcinofili.it entro il 10/01 di ogni anno. Oltre tale
data il credito non è più esigibile. Per motivi assicurativi le/patenti una volta emesse on-line non possono più
essere revocate.
Data

Firma del Presidente

