DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE :
FIFTY50 Snowboard Academy
con sede in Folgaria (TN)
Strada Provinciale 142 - Impianti Loc. Ortesino
Il/La sottoscritt.............................................................................., nat............, a ................................., il .........................
Residente in .............................................................................................................................................................................
Via/Corso/Piazza ........................................................................., N°............, a.................................................................
CAP ................................, Provincia ............., e-mail ...........................................................................................................
Chiede a questa spett.le Consiglio Direttivo o/a persona ad esso delegata di
essere ammesso/a nella qualità di socio alla A.S.D./ Circolo/Soc
Sport.Dilett./A.P.S. stessa, affiliata allo CSEN e all’uopo dichiara che :
·Gli è stato reso noto di far parte di una associazione sportiva dilettantistica/circolo/
Soc.Sport.Dilett./ass.prom. Sociale.
·Gli è stato comunicato, da parte del presidente o altro soggetto, il suo status di associato
con i relativi diritti di natura amministrativa.
·Gli è stata comunicata la metodologia riguardante la convocazione dell’assemblea dei
soci.
·Gli è stato messo a disposizione lo statuto e il regolamento dell’associazione/circolo di
cui ha preso visione.
·Gli è stato comunicato il suo diritto di poter visionare il rendiconto economico finanziario
dell’associazione/circolo.

Luogo............................................................, Data........................................,

Firma del Socio.............................................................................
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003,
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora ed a
questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statuarie.

Luogo............................................................, Data........................................,

Firma del Socio.............................................................................

A.S.D. FIFTY50 Snowboard Academy - sede Strada Provinciale 142 - Impianti Loc. Ortesino - Folgaria (TN)

Oggetto: Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 196/2003,
recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e richiesta del Suo consenso al trattamento di
taluni dati.
1. Il Dlgs 196/2003 ha introdotto il codice in materia di protezione dei dati personali. In ottemperanza a quanto previsto
da tale codice, il trattamento dei dati personali da parte della nostra organizzazione è improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono.
2. In tale ambito, Le forniamo l’informativa prevista dall’articolo 13 Dlgs 196/2003 e Le chiediamo di esprimere il
suo consenso per il trattamento dei dati personali in seguito specificati per le seguenti finalità: gestire la sua
richiesta di informazioni al fine di fornirle le indicazioni a riguardo.
3. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe però avere
come conseguenza l'impossibilità di fornirLe i servizi richiesti.
4. In qualità di clienti o potenziali clienti, i dati oggetto di trattamento sono generalmente di natura comune, poiché
consistono essenzialmente in elementi di identificazione personale. Nel caso in cui Lei dovesse indicare nei campi che
non prevedono una specifica indicazione dati che, ai sensi dell’articolo 4 lettera d) Dlgs 196/2003, sono di natura
sensibile ed in quanto tali meritevoli di tutele particolari, La informiamo che tali dati saranno da noi trattati nei limiti
previsti dal codice della Privacy.
5. Il trattamento di dati raccolti sarà effettuato mediante strumenti cartacei e/o elettronici e comunque in conformità
alle disposizioni normative vigenti in materia.
6. Precisiamo che la nostra organizzazione pone in atto le necessarie misure di carattere organizzativo, fisico e logico,
atte a garantire la sicurezza dei dati, con particolare riferimento a quanto previsto dall’allegato B del Dpr
196/2003– Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
7. La informiamo inoltre che i dati saranno comunicati al gestore del sito internet di “FIFTY50 Snowboard Academy
Associazione Sportiva Dilettantistica” che provvederà al loro trattamento secondo Dlgs 196/2003.
8. Le ricordiamo che potrà sempre esercitare nei nostri confronti i diritti previsti dall’articolo 7 Dlgs 196/2003 come,
a titolo di esempio, aggiornamento, rettifica, cancellazione.
9. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al titolare del trattamento: A.S.D. FIFTY50 Snowboard Academy

Presto il consenso _____________________________________

10. Nel caso in cui esprima il consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali forniti saranno altresì trattati
per le seguenti ulteriori finalità:
a. elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato in forma anonima;
b. inviare tramite posta, posta elettronica e/o canali telefonici, materiale pubblicitario, informativo e informazioni
commerciali;
c. compiere attività dirette ed indirette di vendita e di collocamento;
d. effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti (anche attraverso
soggetti terzi);
e. utilizzare foto, registrazioni e filmati presi in occasione della partecipazione ad attività organizzate da A.S.D. FIFTY50
Snowboard Academy per fini pubblicitari senza alcun compenso (es. aggiornamento sito, volantini, ecc) Lei potrà
revocare il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento contattando il responsabile indicato al punto 9. Il
consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto 10 non è obbligatorio; a seguito di un eventuale
diniego i Suoi dati saranno trattati per le sole finalità indicate al precedente punto 2.

Presto il consenso _____________________________________
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