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GDPR (General Data Protection Regulation) 

                                          
C.N.S. LIBERTAS con sede in Roma, Via Po n.22, in persona del legale rappresentante pro tempore, Titolare del trattamento dei dati 

personali, informa che, conformemente alla normativa vigente, ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza.  

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 REG. UE N. 2016/679 SI RENDE LA SEGUENTE INFORMATIVA.  
 
1) Fonte dei dati:  
Ai sensi dell’art.13 D Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso del Centro Nazionale Sportivo Libertas sono raccolti 

dagli Uffici centrali e periferici e vengono trattati nel rispetto della legge. 

 
2) Responsabili del trattamento dei dati 
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i Responsabili della ASD ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE, del 

Centro provinciale degli uffici centrali e periferici del CNSL. 

 

3) Oggetto e Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
Il trattamento avrà ad oggetto i seguenti dati:  

• dati generali di contatto; 

• dati idonei a rilevare lo stato di salute  

• coordinate bancarie  

che verranno trattata dal C.S.N.L. per finalità:  

a) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività  sportive e 

associative; 

b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dai regolamenti sportivi dalla normativa  comunitaria    

nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge. 

 c) di promozione dell’attività sportiva; 

 d) connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono il CNSL e quindi anche finalità di  sponsorizzazione; 

 e)  connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative  commerciali e di vendita 

di prodotti di attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario poste  in essere dal CNSL o da terzi con cui il Centro 

intrattiene rapporti anche mediante invio di materiale  esplicativo o pubblicitario. 

 

4) Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

5) Base giuridica del trattamento 
Basi giuridiche del presente trattamento sono il consenso espresso dell’interessato, l’obbligo di legge gravante sull’A.S.D. sia il 

legittimo interesse di quest’ultima. 

 

 

6) Natura del trattamento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente alle 

lettere da a) a d) del paragrafo 2; l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.  

Il conferimento dei dati personali raccolti per le finalità di cui alla lettera e) del paragrafo 2 è facoltativo; l’eventuale rifiuto potrebbe 

comportare l’impossibilità di inviarLe informative di eventi che coinvolgono il CNSL e offerte commerciali sui servizi e prodotti offerti 

dal CSNL, ma non inciderà in alcun modo sulle altre obbligazioni contrattuali. 

 
 
7) Comunicazione dei dati personali.  
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 

 f) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.; 

 ) Enti e/o Federazioni sportive; 
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 h) Enti, società o soggetti con cui il CNSL intrattengono rapporti contrattuali per attività di pubblicità  o di 

sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 

 i) Enti società o soggetti con cui il CNSL intrattengono rapporti per la organizzazione o la gestione di  eventi sportivi; 

 j) Enti o società che svolgono attività di assicurazione; 

 k) Enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; 

 l) Enti, soggetti o società che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o  servizi di pubblicità 

nell’ambito dell’attività commerciale promozionale e di marketing di cui alla lettera e) del precedente art. 2 di questa informativa. 

I dati conferiti non saranno oggetto di trasferimento a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali e non saranno oggetto di 

diffusione. 

 
8) Periodo di conservazione 
 
Per i tempi di legge. 

 
9) Diritti dell’interessato 

 

Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare le facoltà di cui agli articoli 15-22 del Reg. Europeo n. 679/2016.  

In particolare, contattando il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail segreteria@libertasnazionale.it, l’interessato potrà 

richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità);ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei 

dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, ha 

diritto di revocarlo in qualsiasi momento. L’interessato ha poi diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano e al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di 

mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo al garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati 

personali.  

 

Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’informativa a retro riportata e predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al REG. UE 

16/679  e al D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del 

conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul 

tesseramento. 

 

A questo proposito liberamente:    

1) per l’art.. 3 Da “a” a “d” (Consensi necessari ai fini dell’accettazione della domanda a socio)  

□ presto il consenso  

 

2) per l’art. 3 lettera “e” (Consenso non indispensabile ai fini dell’accettazione della domanda a socio) 

□  presto il consenso   

□  nego il consenso 

 

 

In fede,       

Luogo e data_______________________________ 

Firma del socio per accettazione 
SE MINORE, del genitore/tutore   
 

                                                                 ______________________________ 
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Richiesta di ADESIONE e TESSERAMENTO a Socio Ordinario  

 (Si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile) 

 

Io/la sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a a________________________ 

Il ________/________/_____________ Codice fiscale__________________________________________________ 

residente in___________________________  Via/Piazza_________________________________ Cap___________ 

Tel._______________________________Email_______________________________________________________ 

DICHIARA 
Di essere il genitore legittimo/naturale del minore. Dichiaro di essere il titolare congiuntamente della podestà ex art. 

361 del codice civile sul figlio minore (anche se separati come articolo 155 bis del codice civile): 

DEL MINORE 

 

Cognome nome__________________________________________________ nato/a a__________________________ 

Il ______/______/___________ Codice fiscale___________________________________________________________ 

PREMESSO :  

a) di aver visionato le strutture e le attrezzature sportive e che mi impegno a praticare la suddetta attività sportiva 

nel pieno rispetto del regolamento da me sottoscritto (allegato alla presente richiesta), anche senza la guida di un 

istruttore;  

b) di essere a conoscenza dei rischi che lo svolgimento scorretto della pratica sportiva della Cultura Fisica può 

comportare;  

c) di essere consapevole dei danni che possono derivare alla mia persona dal mancato utilizzo durante ogni 

allenamento degli accessori di protezione individuale (polsiere, ginocchiere, cinture addominali, ecc. );  

d) che l’acquisto dei suddetti accessori di protezione individuale è sempre a mio carico;  

CHIEDO  
Che il minore venga ammesso, iscritto e tesserato come socio ordinario a codesta Associazione Sportiva 

Dilettantistica ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE (affiliata al Centro Nazionale Sportivo Libertas ed alla F.I.P.E. - 

Federazione Italiana Pesistica), e di partecipare alle attività organizzate dalla suddetta associazione, quali Pesistica, 

Ginnastica, Cultura Fisica (di seguito CF)  

 
Luogo e data:________________              

Firma del socio per accettazione   
 

                                                                 ______________________________ 

 

Concedo liberatoria per l’utilizzo di qualsiasi immagine fissa o video che mi ritraggono quale partecipante alle 

attività, ivi compreso il loro utilizzo su carta stampata, sito internet e ogni altro mezzo di promozione e 

divulgazione dell’attività sportiva e di ASD ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE.  

 

 

Luogo e data:________________              

Firma del socio per accettazione   
 

                                                                 ______________________________ 
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LIBERATORIA PER L’ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

 
 

DICHIARO sotto la mia responsabilità quanto segue 

 

1) di essere pienamente informato e a conoscenza dei rischi che l’esercizio della pratica della cultura sportiva 

comporta; e di essere a conoscenza che la Cultura Fisica è un’attività svolta con sovraccarichi e resistenze, 

finalizzata al fitness e al benessere fisico, eseguita mediante esercizi funzionali costantemente variati e ad alta 

intensità;  

2) di essere pienamente consapevole dello sforzo fisico che la pratica della Cultura Fisica comporta e sono quindi 

altresì conscio della necessità di consultare preventivamente il medico curante, al fine di accertare la mia idoneità 

fisica a tale pratica sportiva; 

3) di essere in possesso di certificato medico sportivo agonistico per attività attività di Pesistica o Sollevamento Pesi. 

4) di non aver assunto nelle 48 ore precedenti l’attività sportiva sostanze stupefacenti e/o psicotrope; di non essere 

sotto l’effetto di farmaci; di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche; di essere in condizioni 
psicofisiche attitudinali idonee; e mi impegno a non frequentare le attività sportive in trovarsi in condizioni 

psicofisiche, anche temporaneamente, alterate, o comunque non ottimali;  

5) di non assumere sostanze dopanti;  

6) di aver letto, compreso e sottoscritto la polizza assicurativa a me proposta e sottoposta da ASD ACCIAIERIE 

LIBERTAS UDINE, alla quale si fa integrale richiamo per quanto ivi disciplinato;  

 
DICHIARO INOLTRE 

 

7) Di sollevare ASD ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE, i suoi Soci Fondatori, la Presidenza, il Legale Rappresentante, il 

Consiglio Direttivo,  i collaboratori e/o dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa (di seguito collettivamente 

“Soggetti liberati”) da qualsiasi responsabilità per i danni alla mia persona, anche procurati a/da terzi, per 

infortuni (o qualsiasi altro evento dannoso), che possano derivare dal mancato rispetto delle modalità di esercizio 

e/o  delle modalità di condotta dell’attività sportiva, nonché dei luoghi o dei tempi della stessa, così come indicati 

nel regolamento. 

8) Di sollevare ASD ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivano da atti 

dolosi da me compiuti o che possano derivare dalla partecipazione a risse o tumulti, ovvero dalla violazione di 

divieti comunque imposti dal regolamento di ASD ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE, o comunque dall’ordinamento 

sportivo, o statale.  

9) Di sollevare ASD ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE e i “Soggetti liberati” da qualsiasi responsabilità per i danni che 

possano derivare alla mia persona, anche procurati a/da terzi derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso 

di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero uso di sostanze dopanti. 

10) Di rinunciare a ogni azione nei confronti di ASD ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE e dei “Soggetti liberati” per ogni altra 

ipotesi di evento dannoso, che sia escluso dall’assicurazione da me sottoscritta. 

 
Sigla del socio per accettazione   
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11) In caso di controversia con la compagnia assicuratrice della polizza da me sottoscritta- per qualunque ipotesi di 

danno da me patito e/o arrecato a/ da terzi- di essere l’unico obbligato nei confronti della compagnia stessa e di 

non rivalermi successivamente su ASD ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE o sui “Soggetti liberati” per le spese da me 

sostenute. 

12) Di non rivalermi su ASD ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE o sui “Soggetti liberati” per le spese mediche e legali 

sostenute in ogni ipotesi di infortunio per i quali sia prevista un’esclusione della copertura assicurativa della 

polizza da me sottoscritta.  

 
DICHIARO ALTRESÌ 

13) Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il 

significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.  

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sottoscrivo e approvo specificatamente le clausole di cui ai punti 6, 

7, 8, 9, 10, 11 (esclusione di responsabilità di ASD ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE  e dei “Soggetti Liberati”) della presente 

scrittura. 

  

REGOLAMENTO 
 

IL SOCIO ORDINARIO, ACCETTA E SI IMPEGNA AD ATTENERSI ALLE SOTTOSTANTI NORME, CHE INTENDONO 

REGOLAMENTARE LE ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEL BOX: 

 

A. TESSERAMENTO 

1) La pratica della Cultura Fisica (di seguito CF) è un’attività con sovraccarichi e resistenze, finalizzata al fitness e al benessere 

fisico ed è svolta mediante esercizi funzionali costantemente variati, eseguiti ad alta intensità.  

2) La CF svolta presso questa struttura è consentita previa presa visone ed accettazione del presente regolamento; per i minori è 

necessario che l’accettazione sia firmata dal genitore o dal tutore. 

3) Per poter accedere al box ed usufruire delle attività proposte al suo interno è necessario essere regolarmente soci muniti di 

tessera dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ACCIAIERIE LIBERTAS UDINE (di seguito CF ACCIAIERIE). 

4) E’ vietato accedere alla area allenamento, privi di un certificato medico agonistico di idoneità sportiva in corso di validità.  

5) I documenti menzionati ai punti 3 e 4  dovranno essere rinnovati annualmente. 

B. ACCESSO AI  BOX E ALLE CLASSI  

6) L’accesso alle classi o all’area “open-box” è consentito solo se il socio è Il socio potrà accedere alle classi o all’area open box 

solo se in condizioni di salute ottimali; in presenza di uno stato di alterazione, anche temporaneo l’accesso sarà negato. 

7) Il socio si impegna a rispettare gli orari delle classi programmate, anche al fine di una migliore pianificazione delle attività 

sociali.  Sono accettati ritardi di massimo 5 minuti dal inizio classe, con ritardi maggiori l’ammissione alla classe è vietata. Il 

Socio è tenuto ad osservare correttamente gli orari di apertura e chiusura del box. 

8) Gli orari di apertura del box e quelli dei corsi potranno subire delle variazioni; la chiusura del box verrà previamente 

comunicata ai soci mediante avviso affisso in bacheca.  

                                                        

C.  ABBIGLIAMENTO 

9) Il Socio accede alle classi o all’area “open-box” previa cura della propria igiene personale. 

10) Il Socio accede alle classi o all’area “open-box” indossando un abbigliamento idoneo alla particolare attività svolta, comprese le 

protezioni personali; all’interno del box, il Socio dovrà indossare scarpe pulite.  

11) Eventuali oggetti che possano arrecare danno a sé o al altri (es: anelli, collane, orologi, bracciali ) durante lo svolgimento degli 

esercizi proposti dovranno essere preventivamente rimossi. 

Sigla del socio per accettazione   
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12) Borse, scarpe e abiti dovranno essere obbligatoriamente riposti all’interno degli spogliatoi; non potranno essere portati 

all’interno del box.  

13) Gli oggetti di valore potranno essere riposti nelle apposite cassette di sicurezza, chiuse per mezzo di lucchetto personale che il 

socio avrà cura di  rimuovere al termine di ogni allenamento; eventuali rimanenze saranno rimosse forzatamente dai 

responsabili entro il giorno successivo. CF ACCIAIERIE non risponderà della sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi 

oggetto personale del Socio. 

D. NORME DI COMPORTAMENTO E PULIZIA ALL’INTERNO DEI BOX E DELLE CLASSI 

14) Il Socio è tenuto a seguire le indicazioni dei coach e del personale incaricato e in particolare ad eseguire gli esercizi nel modo 

insegnato; a non utilizzare gli attrezzi in modi diversi da quelli per cui sono messi a disposizione; a non sovraccaricare gli 

attrezzi oltre i limiti indicati;  a non improvvisarsi trainers con utenti ;a non provocare situazioni di pericolo per sé e per altri; 

all’interno del box ogni frequentatore dovrà tenere un comportamento adeguato, senza arrecare disturbo agli altri soci o al 

personale.  

15) Comportamenti che denotano una eccessiva aggressività e/o scorrettezza verranno immediatamente rilevati dai coaches che, 

adottati i necessari provvedimenti del caso segnaleranno l’accaduto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà, a sua 

discrezione, anche decidere l’allontanamento (temporaneo o definitivo) dell’interessato.  

16) Ogni fruitore del box è responsabile del proprio comportamento. CF ACCIAIERIE non risponderà per imperizie, mancanze di 

buon senso, negligenze e/o improvvisi attimi di follia dei fruitori del box.  

17) L’attrezzatura a disposizione va trattata con rispetto e cura; il “droppaggio” dei bilancieri è ammesso ove caricati con dischi a 

partire da kg. 10. 

18) Al termine di ogni allenamento è obbligatorio pulire e disinfettare tutto il materiale utilizzato, con gli appositi prodotti messi a 

disposizione. Il Materiale così pulito dovrà poi essere riposto nelle postazioni adibite. Un box pulito e in ordine piace a tutti. 

19) E’ vietato portare qualsiasi oggetto di proprietà della CF ACCIAIERIE al di fuori del box, senza autorizzazione del personale 

autorizzato. 

20) Ogni socio si impegna a mantenere pulito il box: il gesso o la magnesite dovranno essere usati con parsimonia, avendo cura di 

applicarli in modo da sporcare il meno possibile l’area box.  

21) E’ obbligatorio riporre negli appositi cestini rifiuti e bottiglie vuote così come ogni altro rifiuto.  

E. ABBONAMENTO E VERSAMENTO DI QUOTA.  

22) Vengono proposte le seguenti tipologie di versamento della quota di partecipazione alle classi/open-box; 

a) tesseramento associativo annuale alla LIBERTAS e/o FIPE 

b) in “unica soluzione” anticipata (annuale), 

c) con “versamenti periodici” anticipati (normalmente mensili/semestrali/trimestrale studenti), 

prevedendo, per i versamenti in “unica soluzione” e trimestrali, un impegno economico complessivamente inferiore. In nessun 

caso è previsto il rimborso delle quote, di tesseramento annuale e di partecipazione alle classi/open-box, che sono dovute 

anche in caso di assenza temporanea o ritiro del Socio. 

23) Le date di inizio e di scadenza dell’abbonamento sono assolutamente inderogabili: chiunque si presenterà alla lezione con 

abbonamento scaduto non potrà partecipare alla classe stessa. 

24) L’ assenza dal box per molti giorni, per motivi personali o altro, non giustifica per nessun motivo un eventuale “deroga” alla  

data di scadenza dell’abbonamento. 

F. PRENOTAZIONI DELLE LEZIONI PER I PACCHETTI A NUMERO ENTRATE PRESTABILITO; 

25) Si accettano prenotazioni telefoniche o effettuate per mezzo del sito internet solo se si è già in possesso di un pacchetto di 

entrate valido; l’entrata verrà automaticamente scalata 24 ore prima della lezione prenotata; è possibile cambiare orario della 

lezione prenotata entro 24h prima dell’inizio della stessa.   

Firma del socio per accettazione 
SE MINORE, del genitore/tutore   

 
                                                             ______________________________ 

 


