
   

Nr.    ______________________ 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ANNO SOCIALE CORRENTE - TESSERA VALIDA 365 GIORNI DA INSERIMENTO DATI IN PIATTAFORMA E.N.D.A.S. 

ALLA DIREZIONE NAZIONALE DELL'E.N.D.A.S. PER ILTRAMITE DELLA A.S.D.ENDAS BOLZANO..................REGIONE..TRENTINO – ALTO ADIGE..PROV.  BOLZANO. 

 

IO SOTTOSCRITTO....................................................................................................................................NATO A. ...................................................................................IL............................................. 

E RESIDENTE IN....................................................................................... VIA.......................................................................................... N……........TEL...................................................................... 

C.F ................................................................................................................................. E-MAIL ............................................................................................................................................................. 

DICHIARO 
di condividere le attività e le finalità dell'E.N.D.A.S. Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale descritte nello statuto sociale del quale ho preso intera visione, delle 

premesse e degli articoli che lo compongono e che approvo; di essere a perfetta conoscenza dell'autonomia patrimoniale ed amministrativa con obbligazioni assunte 

esclusivamente con il  proprio patrimonio, del Circolo, Società Sportiva, A.S.D. cui ho aderito, come previste nello Statuto dell'E.N.D.A.S.; di aver preso visione, come da 

schema riassuntivo retro vergato, che alla tessera di iscrizione all'Endas è collegata una Polizza Assicurativa cumulativa infortuni (consultabile sul sito www.endas.it) 
          ∏ A) Ricreativo/Amatoriale                                                                  ∏ B) Non agonistica                                                                                  ∏ C) Agonistica 
per le forme B-C allego la certificazione medica obbligatoria, prevista dal D.M. dell'8/08/2014 a pena di inammissibilità della presente domanda ed, in caso di omissione, 

l'attività sportiva viene svolta sotto la mia esclusiva responsabilità espressamente esonerando l'E.N.D.A.S. da ogni obbligo e responsabilità avendo ricevuto ogni 

informazione. 
Tutti coloro che aderiscono all'E.N.D.A.S. riconoscono l'assoluta necessità che le controversie, comunque insorte tra i soci e/o affiliati siano risolte nell'ambito 

dell'E.N.D.A.S., e si obbligano pertanto senza riserve di rimettere all’esclusiva cognizione di un collegio arbitrale la soluzione definitiva delle controversie suddette, 

purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi giurisprudenziali (art. 52 Statuto Nazionale - comma 

1). 

 
FIRMA DEL SOCIO PER ACCETTAZIONE E CONOSCENZA                                                                  ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                   (se maggiorenne, o dei genitori esercenti la potestà se minorenne). 

 

 

 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UÈ) 2016/679 (GDPR) 
Gentile Socio, nel fornirci i Suoi dati personali, La invitiamo a leggere la presente informativa. I dati personali sono utilizzati da E.N.D.A.S., che ne è Titolare per il 

trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati stabiliti dal GDPR. 
1) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: a) Cartacei; b) Informatici; c) Telematici. I dati personali sono raccolti e trattati con la 

esclusiva finalità del corretto e completo svolgimento della nostre attività statutarie nei Suoi confronti. Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i 

dati personali e le immagini potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: - invio di proposte e di comunicazioni relative al tesseramento, affiliazione, 

newsletter, proposte commerciali relativi a prodotti E.N.D.A.S. a mezzo posta, posta elettronica, SMS, fax; - indagini di mercato e statistiche; - pubblicazione di 

video e foto effettuate per scopi unicamente legati alla promozione del marchio E.N.D.A.S. sul sito internet, rivista e sui social ufficiali 
2) PRESUPPOSTI GIURIDICI AL TRATTAMENTO DATI 

Nell'ambito della nostra attività Statutaria, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi generali del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto 

quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di affiliazione/tesseramento 

richiesto ali E.N.D.A.S. 
3) CATEGORIE DEI DESTINATARI 

I dati personali raccolti potranno essere: messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare; trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche Comitati regionali e 

provinciali, solo se funzionali all'espletamento delle prestazioni richiesteci; da Consulenti del Titolare (in qualità di Responsabili esterni) per gli aspetti di loro 

competenza (di natura amministrativa, commerciale, contabile o giuridica e informatica - manutenzione controllo e verifica) e secondo le modalità previste dalla 

legge. 
4) TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione (salvo quanto sopra) e non saranno trasferiti verso nessun paese estero; I dati sono conservati presso banche dati 

protette con le adeguate misure di sicurezza presso i Responsabili del Trattamento che hanno fornito garanzie adeguate. I dati, al fine di ottenere le agevolazioni 

fiscali, il riconoscimento delle attività culturali, sociali, ambientali, sportive e formative, la validità dei provvedimenti di giustizia sportiva, saranno trasmessi alla P.A., 

alle Agenzie di Stato, al CONI, CIP e FSN in riferimento alle discipline praticate. Sono inoltre destinatari dei dati raccolti, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, 

quali responsabili del trattamento: 
DB Consulting sas - Via di San Tarcisio, 115 00178 Roma, Piva 06019361002 quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma "gestione 

circoli". 
Mela Grafica s.a.s. - Via dell'Airone, 42 - 00169 Roma, Piva e C.F. IT03694261005 quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma 

"www.endas.shop" 
Eccentros Multimedia & Promotion S.A.S. - Via dei Pilastri, 57 - 19125 La Spezia - Piva 01237770118 quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della 

piattaforma "www.endas.it" 
5) PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati obbligatori ai fini contrattuali (affiliazione - tesseramento) e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto associativo, 

commerciale e contabile. 
6) DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Ai sensi del GDPR, l'interessato può esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa. 
Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il Consenso. 
Ha infine il diritto di proporre reclamo presso una Autorità di controllo. 
Tutti i diritti descritti sono esercitati con richiesta via mail all'indirizzo privacy@endas.it al Titolare od al Responsabile della Protezione dei dati. 

7) IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
II Titolare del Trattamento è E.N.D.A.S. con Sede in Roma, Via Merulana 48, 00185, nella persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato, 

presso la sede della scrivente e che può essere contattato ai fini del Regolamento citato alla mail dedicata segreteria.nazionale@endas.it. 
8) IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

II Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, raggiungibile direttamente all'indirizzo email privacy@endas.it ed 

elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui a! GDPR, presso la sede della scrivente. Per maggiori info consultare www.endas.it sezione privacy 

 
                                                                                                                                                                                                        II Presidente Nazionale 
                                                                                                                                                                                                             Paolo Scapiglia 

AL079321 

AL079321 

AL079321 



   

Nr.    ______________________ 

 
 
SE MAGGIORE DI 16 ANNI 

II sottoscritto ____________________________ codice fiscale __________________,  

nato a__________________________prov.___________e residente 

a________________________in via________________________________________ 

n._______cap._____________________email________________________________ 

ha letto ed è consapevole della presente informativa nella sua totalità e presta il 

consenso al trattamento dei suoi? 

∏SI                                                      ∏NO 

                                                L'interessato...................................................................... 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ESPLICITO 

invio di proposte e di comunicazioni commerciali di prodotti E.N.D.A.S., convenzionarti 

e soggetti a vendite promozionali riservate ai soli soci, a mezzo posta, posta 

elettronica, SMS, fax; 

         ∏SI                                                      ∏NO 

pubblicazione di video e foto effettuate per scopi unicamente legati alla promozione del 

marchio E.N.D.A.S. sul sito internet, rivista e sui social ufficiali; 

        ∏SI                                                      ∏NO 

indagini di mercato e statistiche. 

       ∏SI                                                      ∏NO 

Bolzano_       /     /         

                                            L'interessato......................................................................... 

SE MINORE DM6 ANNI 

II sottoscritto ______________________________ 

c.fiscale_______________________ nato 

a_______________________prov.___e residente a 

______________________ in via ________________________________ 

n._______ cap.__________ email _______________________________ 

esercente la patria potestà dei minore _____________________________ 

codice fiscale______________________, nato a _______________________ 

prov._________ ha letto ed è consapevole della presente informativa nella 

sua totalità e presta il consenso al trattamento dei dati del figlio minorenne? 

             ∏si                                ∏NO 

                                  II Genitore.................................................................... 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ESPLICITO 

• da il consenso al trattamento e alla pubblicazione di video e foto effettuate 

per scopi unicamente legati alla promozione del marchio E.N.D.A.S. sul sito 

internet e sui social che non siano riconducibili ai nome del minorenne e 

pertanto non identificabile il minorenne; 

      ∏SI                                        ∏NO 

                                                          Il Genitore............................................ 

  

 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA SOCI - INFORTUNI 
La copertura si intende operante a favore di tutti gli iscritti E.N.D.A.S., durante la 

pratica di attività Sportive, Sociali, Culturali e del tempo libero purché svolte sotto 

l'egida dell'Associazione stessa. 
L'Assicurazione vale per tutte le persone che sottoscrivono la tessera di adesione, 

limitatamente ai tesserati di età pari o superiore agli 85 anni, in caso di Morte il capitale 

sarà ridotto del 50% e la franchigia sull'Invalidità Permanente sarà elevata al 10%. 
∏ TESSERA BASIC SPORT: Capitali Assicurati: 
€            80.000,00  in caso di morte; 
€            80.000,00  invalidità permanente franchigia assoluta del 9%, ridotta al 7% 

(Calcio, Arti Marziali ed Equitazione) 
€                 500,00  rimborso spese mediche durante il ricovero (franchigia Euro 

100,00). 
∏ TESSERA TOP SPORT: Capitali Assicurati: 
€            80.000,00  in caso di morte; 
€            80.000,00  invalidità permanente franchigia assoluta del 9%, ridotta al 7% 

(Calcio, Arti Marziali ed Equitazione) 
€                   10,00  indennità giornaliera da ingessatura; 
€              1.000,00  rimborso spese mediche (franchigia Euro 100,00). 
∏ TESSERA KOMBAT SPORT: Capitali Assicurati: 
€          100.000,00 in caso di morte; 
€          100.000,00 invalidità permanente franchigia assoluta del 5%, 
€                   20,00 indennità giornaliera da ingessatura; 
€              2.000,00 rimborso spese mediche (franchigia Euro 100,00) 

N.B. - La richiesta di risarcimento dei danni dovrà essere inoltrata, 

attraverso apposito modulo con i timbri richiesti, entro e non oltre i 15 gg. 

(ex art 1913 c.c.) dal sinistro ai seguenti indirizzi: SDM Broker, Via Arbia 70 - 

00199 Roma - tel. 06.64.52.15.65/06.97.27.07.59 fax 06.97.27.07.48 e-mail 

sinistri@sdmbroker.it - E.N.D.A.S., Via Merulana, 48 - 00185 Roma - tel 

06.48.75.069 fax 06.48.75.067 e-mail sinistri@endas.it 
Convenzione Assicurativa RC AUTO SDM Broker - E.N.D.A.S. 
La società SDM Broker offre una scontistica sulle polizze RCA con un 

risparmio dal 5 al 30%. Basta inviare a commerciale@sdmbroker.it: 
Targa 
Data di nascita del proprietario per sapere quanto sarà il risparmio dedicato ai 

tesserati E.N.D.A.S. www.sdmbroker.it 
L'Endas si riserva la facoltà di cambiare compagnia assicurativa anche 

nei corso dell'annualità, onde adeguare le polizze alle normative vigenti 

od alle mutate esigenze contrattuali, dandone informazione ai soci 

mediante pubblicazione sul sito. 
Per testo completo privacy, polizze assicurative e convenzioni consulta 

www.endas.it 
Firma del socio per accettazione e 

conoscenza......................................................................... 

  

 
 
 


