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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il/La sottoscritto/a
a

, nato/a a
GAP

Prov

C.F

(

Via/Piazza

Tei

) il

.residente
n

.Celi

,e-mail

,

CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di socio all'Associazione "BUONVENTO 7.5 A.S.D.".
Inoltre, il/la sottoscritto/a

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 fissata dal Consiglio Direttivo
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'alt. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione
all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Firma.

Firma,
(II Socio)

(L'esercente la potestà parentale in caso di associato minore)

In relazione all'informativa fornita ai sensi dell'ari. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo, i dati
verranno trattati dagli incaricati dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali promosse dall'Associazione nei limiti delle
disposizioni statutarie previste.
Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione , per i soli fini istituzionali, di fotografie , immagini e video atte a rilevare l'identità del
sottoscritto sul sito web dell'Associazione .

D Presto il consenso

Firma..
(Il Socio)
minore)

Napoli,

D Nego il consenso

Firma.
(L'esercente la potestà parentale in caso di associato
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile Socio,
desideriamo informarti che i tuoi dati personali saranno utilizzati da parte dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica BUONVENTO 7.5 ASD nel pieno rispetto dei principi fondamentali
dettati dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e da sue
successive modifiche.
1. Titolare e responsabile del trattamento

II titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell'Associazione BUONVENTO 7.5
ASD in qualità di legale rappresentante.
2. Raccolta ed utilizzo dei dati personali
La BUONVENTO 7.5 ASD raccoglie i dati personali solo ed unicamente tramite il modulo di
ADESIONE, documento che ciascun aspirante SOCIO deve obbligatoriamente compilare all'atto
della richiesta di adesione all'Associazione.
Per il tesseramento ciascun aspirante SOCIO deve poi, necessariamente , autorizzare
l'Associazione BUONVENTO 7.5 a. trasmettere i dati riportati nel modulo di adesione all'Ente di
Promozione Sportiva (UISP) al quale 1' Associazione stessa ha deciso di aderire come da statuto.
I dati personali sono raccolti al fine di fornire i diversi servizi necessari al conseguimento degli
scopi statutari nonché utili alla vita associativa, quali la copertura assicurativa e comunicazioni
via e-mail/posta, avvisi di convocazione dei Soci.
I dati personali saranno trattati con mezzi informatici e cartacei ad accesso riservato al
personale addetto predisponendo le misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo il
rischio di violazione della privacy.
3. Comunicazione e diffusione dei dati personali
L'Associazione BUONVENTO 7.5 non condivide né concede ad altri le informazioni personali di
identificazione dei suoi Soci; i dati personali saranno resi noti soltanto all'Ente di Promozione
Sportiva (UISP).

