A.S. Dilettantistica G.S.M. TEBALDI
Via Pestrino, 13 37135 Verona

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ANNO 2017
COGNOME_________________________________________ NOME_____________________________________
DATA DI NASCITA__________________________LUOGO DI NASCITA________________________________
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA_________________________________________________________N°_________
COMUNE_______________________________ PROV._________________________CAP___________________
CODICE FISCALE______________________________________________________________________________
TELEFONO__________________________________ CELLULARE_____________________________________



e.mail____________________________________________@____________________________________________
CICLOAMATORE (attività sportiva agonistica)



CICLOTURISTA

ALLEGO:
N. 1 FOTOTESSERA (solo per i nuovi iscritti)



VISITA MEDICO SPORTIVA: per attività sportiva agonistica.



IDONEITA’ FISICA: per attività sportiva cicloturistica è sufficiente l’idoneità del proprio medico.

VERSAMENTO QUOTA SOCIALE
Versamento effettuato il ___________________ al Signor ____________________________________come da ricevuta rilasciata

RISPETTO DISPOSIZIONI STATUTARIE
Il sottoscritto ________________________________si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli
organi sociali validamente costituiti. Dichiara altresì di conoscere lo Statuto dell’Associazione avendone presa opportuna visione.
FIRMA ___________________________________

ACCETTAZIONE / RIFIUTO
Delibera d’ammissione a socio in data_____________________________________
Delibera di non ammissione a socio in data_________________________________
Iscrizione al libro soci al numero___________ in data________________________

FIRMA PRESIDENTE________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 E CONSENSO D.LGS 196 DEL 30.06.2003 E ART. 7
Egregio Signor ___________________________________________,
La scrivente “Associazione Sportiva Dilettantistica G. S. M. Tebaldi Via Pestino, 13 37135 Verona”, in qualità di “titolare” del trattamento dei dati personali, La
informa che, per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto associativo oggetto della presente domanda, è in possesso di dati a Lei relativi, acquisiti anche
verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dalla legge in oggetto indicata.
Con riferimento a tali dati La informiamo che:
 I dati vengono trattati in relazione alle esigenze associative, per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per consentire una efficace gestione del
rapporto. I dati verranno trattati sia manualmente sia su supporto magnetico, elettronico o telematico: potranno essere oggetto di trattamento per finalità
gestionali, amministrative, statistiche, promozionali;
 Per trattamento dei dati personali si intende lo svolgimento di una o più delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione;
 Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per quanto richiesto dagli obblighi di legge e contrattuali, e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o ad essere
trattati potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti commerciali ed ai relativi adempimenti;
 Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti per finalità
strettamente connesse al rapporto associativo con Lei intercorso (associazioni sportive, enti di promozione sociale e sportiva, società di
assicurazione…);
 I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo instaurato e anche successivamente per l’espletamento, qualora necessario, di norme di
legge e per finalità connesse all’attività dell’associazione medesima.
 La informiamo inoltre, che in qualità di interessato, potrà avvalersi dei diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs 196/2003( di cui viene riportato integralmente
il testo), nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8,9 e 10 del decreto 196/2003.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2.L’interessato ha diritto 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 strumento 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.L’interessato ha diritto di ottenere:
a)l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b)la cancellazione, la trasformazione anonima o il blocco dei dati trattati a 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.

L’interessato ha diritto 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.”

CONSENSO DELL’INTERESSATO

Il/la sottoscritto/a in calce identificato/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n.196, unitamente a copia
dell'art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto con
particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Verona, ____________________________

Firma

_________________________________

