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Più di 400.000 tesserati e 3.500 sodalizi hanno scelto ASC 
Oltre 500 manifestazioni di successo sono state organizzate lo scorso anno dall’ente di promozione sportiva 
ASC, e tanto ancora sarà realizzato. Tanti ci hanno scelto e continuano a sceglierci, stagione dopo stagione, 
perché sappiamo offrire molto più di un’aggregazione sportiva. I nostri valori di uno Sport Pulito non si 
limitano alle attività sportive, ma vogliamo portare avanti un progetto sociale dedicato soprattutto ai più 
giovani. Costruiamo insieme le basi per un futuro più sano e di valore. 
 

Perché scegliere A.S.C. 
Sei un’associazione dilettantistica, una società sportiva oppure un circolo culturale? Affiliati ad ASC. Tante 
convenzioni commerciali, ingenti agevolazioni fiscali e un’ente sempre al tuo fianco. Incontri di 
aggiornamento e di formazione, consulenze gratuite e continue, organizzazione di gare, campionati ed 
eventi, sportivi e sociali, su tutto il territorio nazionale. E tu cosa aspetti? 

 

La tessera A.S.C. 
Ci sono 8 buoni motivi per aderire alla tessera ASC.  
I soci affiliati hanno diritto a: 

1 usufruire di una consulenza legale, fiscale e del lavoro gratuita 
2 accedere a condizioni assicurative di favore 
3 utilizzare uno dei sistemi di tesseramento online più avanzati del settore 
4 ricevere periodiche newsletter sulle ultime novità in materia fiscale e giuslavoristica 
5 utilizzare i servizi che Confcommercio ha pensato per gli affiliati ASC 
6 partecipare agli eventi che ASC organizzerà sul tuo territorio, anche in collaborazione con le 

Federazioni Nazionali e con altri Enti 
7 ottenere particolari agevolazioni per accedere a corsi di formazione e di abilitazione 
8 essere protagonisti di campionati e tornei sportivi organizzati dal Comitato Provinciale e gli atleti più 

meritevoli potranno essere chiamati a partecipare ai campionati regionali, nazionali e internazionali. 
 

Come affiliarsi 
Se vuoi entrar a far parte di ASC, segui questi semplici passaggi.  
 

1 Compilare la scheda allegata 
2 Inviare il tutto al Comitato di Riferimento SETTORE CINOFILIA 

 
Riferimento ASC: Lucia A.S.C. TORINO 

Via Onorato Vigliani 28 - 10135 Torino 
tel. 011-5691680 FAX 011-5691682 
E-mail: segreteria@asctorino.it 

 

Costi chiara e senza sorprese 
 

Costo Pratica ed analisi congruità statuto con normativa CONI: Gratuita 
Costo affiliazione annuo Euro 50,00 
Costo tessera con assicurazione base (standard)  Euro 5,00 
Costo tessera con assicurazione completa (estesa)  Euro 10,00 
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Tipologie tessere 
 
Le tipologie delle tessere ASC, e le relative coperture assicurative, sono le seguenti: 
 

TESSERA BASE – STANDARD € 5,00  
Morte € 80.000,00 - Invalidità Permanente € 80.000,00 
 

TESSERA COMPLETA € 10,00  
Morte € 100.000,00 - Invalidità permanente € 100.000,00 (con franchigia 7%) 
Spese mediche con ricovero € 2.500 (scoperto 10% con un minimo di €200,00) 
Spese mediche fuori ricovero € 700 (scoperto 10% con un minimo di €200,00) 
Indennità gg. da immobilizzazione degli arti € 25 gg (max 30 gg con franchigia di 3 gg)  ;  
Indennità gg. da ricovero non cumulabile con indennità giornalieri gesso € 25 gg (max 90 gg con franchigia 
di gg.3);  
 

I tesseramenti seguono la tipologia di affiliazione che può essere solare (01/01/15 - 31/12/15) oppure 
sportiva (01/09/15 - 31/08/16) 
 

L’ASC si avvale di un tesseramento on line per l'attivazione delle coperture assicurative, pertanto 
l'assicurazione ha validità dal momento in cui assegnate ai nominativi dei vostri soci la numerazione 
precedentemente acquistata. 
 
 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI in capo alla associazione 
Legata alla struttura, impianti ecc. 
Copertura valida:  
RCT  per un massimo di € 3.000.000,00  unico  
RCO € 3.000.000,00 per evento con il limite di € 1.000.000,00 per persona danneggiata 
  
ASSICURAZIONE RCT/RCO CON IMPIANTO 

  COSTO AL PUBBLICO 
RCT 

FINO A 200 SOCI 150,00 
DA 201 A 500 SOCI 250,00 
DA 501 A 1000 SOCI 400,00 
DA 1001 A 2500 SOCI 700,00 
DA 2501 A 5000 SOCI 1.000,00 
OLTRE 5000 1.500,00 

 
 

RC della proprietà del cane 
Massimale € 500.000,00, franchigia per sinistro € 250,00. 
Validità per il mondo intero esclusi USA e Canada. Estensione ai danni provocati quando gli animali sono 
condotti da terzi nominati dal proprietario.  
Premio per singolo animale assicurato  € 15,00 + tessera A.S.C. 
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Riepilogo dati e documenti nuova affiliazione 
La documentazione deve essere compilata ed inviata via mail a:  segreteria@asctorino.it 
 

Riferimento ASC: Lucia A.S.C. TORINO 
Via Onorato Vigliani 28 - 10135 Torino 
tel. 011-5691680 FAX 011-5691682 
E-mail: segreteria@asctorino.it 

 

Costo Pratica ed analisi congruità statuto con normativa CONI: Gratuita 
Costo affiliazione annuo Euro 50,00 
Costo tessera con assicurazione standard  Euro 5,00 
Costo tessera con assicurazione estesa  Euro 10,00 

 

Tipo affiliazione  � Solare (01/01-31/12)  
� Sportiva (01/09-31/08)  

Denominazione   

Sede legale (indirizzo – località)   

Telefono Associazione   

Email Associazione   

Telefono Presidente   

Email Presidente   

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'ASC PER L'AFFILIAZIONE  

� Copia atto costitutivo e statuto con timbro estremi registrazione agenzia entrate  

� 
Eventuale verbale assembleare modifiche statuto con relativo statuto e con timbro estremi registrazione 
agenzia entrate 

� Copia attribuzione codice fiscale e se in possesso attribuzione partita iva con dati del presidente in essere  

� Copia documento Identità Legale Rappresentante in corso di validità  

� Nel caso l’asd abbia la personalità giuridica, lettera della Regione con indicato numero iscrizione albo  

�  In caso di Società Sportiva Dilettantistica, la Visura Camera  

 

  
 

SOLARE (01/01 – 31/12)



 
  

Qualifica _____________________ Cod.Fisc. __________________________________ Nome ___________________________________________ 

Consiglio   

   Cod. Affiliazione ASC __________ 

Gruppo / C.P.   

Denominazione 
 

Associazione 
  

Polisportiva                     SI         NO  

_____________________________________________________________________________________________   

Codice fiscale  ________________                        Partita IVA  ____________________ 

Altro recapito _______________________________________________________________________________________________________________ 

Responsabile Legale   

Cognome ______________________________________  

  

Indirizzo residenza ________________________________________   

Telefono _______________________ Cell. _______________________ Email _________________________________________________________  

Nome ___________________________________ Cod.Fisc __________________________ 

Data di nascita __________________________ Luogo di nascita ___________________________________________________________________ 

Comune __________________________________________________________ 

Tipo Documento ______________________________________________ Numero ____________________________________________________ 

Il _________________________ 

Sede Legale   

Indirizzo  __________________________________  Prov. ________ Comune ______________________________________ CAP ___________ 

Telefono __________________________ Fax _____________________ Email _________________________________________________________   

Domanda   

Atto Costitutivo   
Data Costituzione ________________  Estremi Atto ____________________________ 

Estremi Statuto __________________________ Data Reg. Statuto ________________  

Rilasciato da _______________________________________________ 

2019   

  

Data Reg. Atto ___________________ 

Natura giuridica
   ___________________________________________________________________ Amministr.Unico       SI         NO

 

Scade il __________________________ 

Qualifica _____________________ Nome ___________________________________________ Cod.Fisc. __________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________________ Nome ___________________________________________ Qualifica _____________________ 

Cod.Fisc. __________________________________ Nome ___________________________________________ Qualifica _____________________ 

Cod.Fisc. __________________________________ Nome ___________________________________________ Qualifica _____________________ 

Cod.Fisc. __________________________________ Nome ___________________________________________ Qualifica _____________________ 

Cod.Fisc. __________________________________ Nome ___________________________________________ Qualifica _____________________ 

Cod.Fisc. __________________________________ Nome ___________________________________________ Qualifica _____________________ 

di Affiliazione   
TORINO     

------



 

Dichiara che i propri amministratori non ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima 
disciplina facente capo alla A.S.C.. 
Chiede, per il tramite dell'A.S.C., l'iscrizione al REGISTRO NAZIONALE ASD/SSD e, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del 
DPR 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, dichiara quanto segue in merito al presente sodalizio richiedente.  

Il Sottoscritto Presidente chiede l'affiliazione del proprio sodalizio, regolarmente costituito ed in possesso di proprio statuto sociale, alla A.S.C. 
Nazionale, Regionale e Provinciale. Dichiara che il sodalizio che rappresenta si impegna a rispettare quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti 
A.S.C. - consultabili sul sito www.ascsport.it e presso i Comitati A.S.C. e quanto previsto dall'ordinamento sportivo. 
Il Presidente dichiara altresì di essere consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci indicate, dichiara quanto segue in merito al presente sodalizio richiedente.  

Chiede l'affiliazione ASC   2019   

Discipline praticate con A.S.C. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

Impianti   

Attestato a convenzione SIAE                                  Nulla osta somm. alimenti e bevande                       Tesseramento 365 gg data attivazione  

DA COMPILARE SOLO PER ASD E SSD PER ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI   

Si dichiara che nello statuto sono indicati: 
a) La denominazione; 
b) L'oggetto sociale con riferimento alla 
organizzazione di attività sportive 
dilettantistiche, compresa l'attività didattica; 
c) L'attribuzione della rappresentanza legale 
dell'associazione; 
d) L'assenza di fini di lucro e la previsione che i 
proventi delle attività non possono, in nessun 
caso, essere divisi fra gli associati, anche in 
forme indirette;  

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI STATUTO EX ART. 90 LEGGE 289/2002 ED EX DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE   

e) Le norme sull'ordinamento interno ispirato a 
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti 
di tutti gli associati, con la previsione 
dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le 
società sportive dilettantistiche che assumono la 
forma di società di capitali o cooperative per le 
quali si applicano le disposizioni del codice 
civile; 
f) L'obbligo di redazione di rendiconti 
economici-finanziari, nonchè le modalità di 
approvazione degli stessi da parte degli organi 
statutari;  

g) Le modalità di scioglimento dell'associazione; 
h) L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del 
patrimonio in caso di scioglimento; 
i) Che nello statuto è espressamente previsto, in 
osservanza della Delibera del Consiglio 
Nazionale CONI, l'obbligo di conformarsi alle 
norme ed alle direttive del CONI nonchè allo 
Statuto ed ai regolamenti A.S.C.  

 

TIMBRO E FIRMA   Data ____________________  

 

Estensione RCT Sede Legale                                   Estensione RCT Sede operativa                              Tesseramento anno solare (scad. 31/12)

Richieste   

 

Denominazione __________________________________________  Sede impianto _______________________________________________________  

Denominazione __________________________________________ Sede impianto _______________________________________________________  

Denominazione __________________________________________  Sede impianto _______________________________________________________  

✔

CINOFILIA - ATTIVITA’ SPORTIVA CINOTECNICA



INFORMATIVA 
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 
 
 
Con la presente La informiamo che A.S.C. – Attività Sportive Confederate, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Associazione 
di Promozione Sociale riconosciuta dal Ministero degli Interni, da ora semplicemente ASC, con sede in Roma (RM) via Reno n. 30 codice 
fiscale 97644950012, mail info@ascsport.it in qualità di Titolare e Responsabile tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai 
sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate acquisiti tramite il comitato provinciale ASC TORINO  con 
sede a Torino in Via Onorato Vigliani 28 – c.f. 97644940013, mail segreteria@asctorino.it: 
1) Figure che intervengono nel trattamento. 
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 
Titolare del trattamento – ASC che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; 
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito. 
2) Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche 
con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 
del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
3) Finalità del trattamento. 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di affiliazione ad ASC ai sensi dell’art. 4 c. 2 dello 
Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte da ASC ed all’inserimento dell’Associazione o Società da Lei rappresentata nel 
Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di affiliazione, saranno 
inviate comunicazioni relative alla gestione dell’affiliazione stessa, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con ASC. 
4) Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di procedere all’affiliazione della Sua 
Associazione o Società ad ASC ed all’invio dei dati al Registro CONI. 
5) Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno trattati da ASC e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, al CONI, a CONI Servizi S.p.A., Coninet S.p.A. 
e Confcommercio Impresa per l’Italia e sue emanazioni territoriali, per le finalità istituzionali conseguenti l’affiliazione. Gli stessi agiranno in 
piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, 
saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati 
all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 
7) Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file 
protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 
8) Diritti dell’interessato 
Con specifica istanza, da inviare ad ASC, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati 
personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. 
Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà 
inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. 
Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 
9) Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
- Sistema di protezione da Malware; 
- Minimizzazione dei dati trattati. 
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In qualità di legale rappresentante dall’associazione o società sportiva dilettantistica per cui è compilata la domanda di affiliazione, letta 
l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che 
precede 
 
 
 
Data ___________________________                                Firma del dichiarante _____________________________________ 


