DOMANDA ASSOCIATIVA/TESSERAMENTO
LIBRO ASSOCIATI
Nuovo
Data



Rinnovo


Domanda N.
Numero Tessera

Io sottoscritto/a:
Cognome
Luogo di Nascita
Indirizzo: Via/Piazza
Città
Tel.

nome
data
Pr.

n.
cap.

E-mail

CHIEDE (per proprio conto/per conto del minore)
Cognome
Luogo di Nascita

nome
Data
n.

Indirizzo: Via/Piazza

città

Pr.

[ ] di essere ammesso/a con effetto dalla data odierna alla qualità di associato dell’associazione:

GRUPPO CICLISTICO CORNEDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,
CORNEDO VICENTINO, Via MONTE PASUBIO SNC
[ ] di essere ammesso/a alla qualità di tesserato dell’ente :

ACSI - Associazione Centri Sportivi Italiani
al fine di poter partecipare alle attività ed iniziative che la suddetta associazione sportiva dilettantistica andrà ad
organizzare e/o a prendere parte.
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto, del regolamento interno e mi impegno a rispettarli e a pagare la quota associativa, di tesseramento e gli
eventuali corrispettivi specifici richiesti.
Dichiaro che, avendo preso visione dello Statuto, sono a conoscenza che tutte le comunicazioni fatte dall’associazione agli associati e/o tesserati
verranno esposte presso la bacheca sita nella sede sociale, nei luoghi di esercizio delle attività nonché potranno essere inviate via e-mail o altre forme
di comunicazione previste dal Consiglio Direttivo. Sono consapevole che annualmente dovrà tenersi l’assemblea di tutti gli associati per
l’approvazione del rendiconto annuale e che mi verrà comunicata con le modalità di cui sopra; pertanto sarà mia responsabilità fornire nella presente
domanda un indirizzo e-mail e gli altri dati corretti relativi al mio recapito.
Sono consapevole dell’obbligo di presentare idonea certificazione medica per la pratica di attività sportiva non agonistica ovvero agonistica.
La compilazione del presente modulo comporta il consenso alla conservazione ed all’utilizzazione dei propri dati personali da parte dell’associazione
per fini amministrativi, contabili-fiscali, assicurativi e per la promozione e per l’informazione delle proprie iniziative.
Dichiaro di essere stato informato dei miei diritti in merito al trattamento dati i quali sono sanciti dalla Legge 675/1996 e del Decreto Legislativo
196/2003 e successive modifiche ed in particolare che mio diritto oppormi al trattamento, richiedere la cancellazione, chiederne variazioni o
aggiornamenti, rivolgendosi al Responsabile dati presso la sede legale della società (vedi retro).

(firma del richiedete)

Per il minore, firma il genitore o chi esercita la potestà genitoriale:

Firma del legale rappresentante
o suo delegato

E’ ammesso in data

Egregio Sig. – Gentile Sig.ra

Oggetto: informativa ai sensi dell’art. 13 della L. 675 del 31/12/96 e dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/03
Premessa
La scrivente associazione informa ai sensi dell’art. 13 della L. n. 675 del 31dicembre 1996 e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003, che è in possesso di Vs. dati personali.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati viene effettuato per esigenze connesse con lo svolgimento delle attività sociali e per l’adempimento di
obblighi di natura sociale, amministrativa, legale, civilistica, fiscale ed assicurativa.
Modalità del trattamento
I dati potranno essere trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici nonché memorizzati in supporti informatici,
cartacei o su ogni altro tipo di supporto idoneo allo scopo del trattamento posto in essere; il tutto avverrà nel pieno rispetto delle
misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della
Privacy. I dati verranno conservati presso la sede sociale, in luogo accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati al trattamento
degli stessi.
Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto riguarda gli obblighi di carattere associativo, amministrativo, legale, fiscale,
civilistico e assicurativo; pertanto un eventuale rifiuto in merito determinerà l’impossibilità per lo scrivente Ente a dar corso ai medesimi
rapporti con i tesserati/associati.
Il mancato conferimento invece di tutti i dati non riconducibili ad obblighi legali, verrà di volta in volta valutato dalla scrivente e
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con gli aderenti.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali.
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati:
1. All’/agli ente/i al/ai quale/i l’associazione deciderà di affiliarsi;
2. ad altri Circoli, Società ed Associazioni, Enti di promozione sportiva o Federazioni nazionali/internazionali ai quali
l’associazione intenderà aderire e/o che con gli stessi intenda intrattenere rapporti;
3. ai soggetti, anche esterni, incaricati di svolgere gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, legali o di altro tipo;
4. altri soggetti qualora questo sia richiesto da esigenze dell’associazione.
Immagini e registrazioni

Si autorizza l’associazione alla pubblicazione e/o diffusione, in qualsiasi forma, delle immagini e video nei quali dovessi comparire sul
sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione nonché alla conservazione delle foto/video negli archivi
informatici. Si prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito
sportivo. La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso dei propri dati personali ed
altri diritti) del D. Lgs. 196/2003:
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento dei dati è GRUPPO CICLISTICO CORNEDO Associazione Sportiva Dilettantistica
Il Responsabile del trattamento è il Presidente del consiglio direttivo sig. BRUTTOMESSO MARCO
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata
a: GRUPPO CICLISTICO CORNEDO associazione sportiva dilettantistica, CORNEDO VICENTINO, Via MONTE PASUBIO SNC.
Per presa visione

