Associazione Sportiva Dilettantistica

…....................................………………………………….................

C.a. Spett.le Consiglio Direttivo

Oggetto: Richiesta di ammissione a Socio
Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___)
il____________ , residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza___________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________ , Carta d'Identità n. __________________________ ,
telefono ______/________________ , cellulare _________________ , e-mail ______________________________
,
per conto proprio/quale esercente la potestà genitoriale sul minore: ________________________________,
nato/a a __________________ (___) il____________, Residente a ________________________ CAP
___________ Prov. _____ Via/Piazza___________________________________________

n. ____ , Codice

Fiscale _______________________________ ,
CHIEDE
Essendo in possesso dei requisiti, di poter associarsi a codesta Associazione Sportiva Dilettantistica
DICHIARA
·

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni
loro punto;

·

d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta;

·

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’Art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e in relazione all'informativa sul trattamento dei dati personali fornita.

Per poter effettuare l’attività sportiva allega il certificato medico di idoneità sportiva di tipo:
О AGONISTICA (certificato di idoneità agonistica)
О NON AGONISTICA (certificato di sana e robusta costituzione)
Chiede la copertura assicurativa (barrare la copertura scelta dal socio praticante)
О Base

О Integrativa

О Superintegrativa

ESTRATTO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita, desideriamo ribadire, ai sensi dell’ Art. 13
del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei suoi dati avverrà con correttezza e trasparenza, per fini leciti
e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici e
perseguirà le seguenti finalità:
1. adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale e realizzazione delle finalità
istituzionali dell'Associazione;
2. gestione organizzativa del rapporto contrattuale;
3. soddisfare le richieste pervenutaci;
4. per inviarle nostri messaggi promozionali, materiale informativo e aggiornamenti in merito a nuovi servizi
praticati;
5. per effettuare, ai soli fini istituzionali, fotografie o riprese video durante lo svolgimento delle attività e/o delle
manifestazioni organizzate dall'Associazione;
6. per effettuare il trattamento e la pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini

atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sulle piattaforme WEB, sull'eventuale periodico e nelle bacheche
affisse nei locali dell'Associazione.
Desideriamo inoltre informarla che il conferimento dei suoi dati per i trattamenti di cui ai punti 1 - 2 e 3 è
OBBLIGATORIO, ed in caso di rifiuto a fornirli non potremo accettare la sua domanda di ammissione.
Il consenso potrà comunque essere successivamente revocato opponendosi ai trattamenti.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti, potrà rivolgersi al Titolare dei
trattamenti indicato nell'informativa.
Data e firma __________________________________________
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali: Io
sottoscritto:
•

Autorizzo / non autorizzo ad inviarmi propri messaggi, materiale informativo e aggiornamenti in merito a
nuovi servizi offerti.

•

Autorizzo / non autorizzo ad effettuare fotografie o riprese video durante lo svolgimento delle attività e/o
delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

•

Autorizzo / non autorizzo al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie
e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sulle piattaforme WEB, sull'eventuale periodico e nelle
bacheche affisse nei locali dell'Associazione.

Data e firma __________________________________________

