ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA GALLIATE
Sede presso Bar “Verde Azzurra”
Viale B Quagliotti n°68 – Galliate (NO)
C.F. 94041540033
www.verdeazzurra.it

Domanda di iscrizione
all’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA GALLIATE
e consenso sulla Privacy

Io sottoscritto/a (cognome/nome)
.................................................................................................................................................................….......
Nato a (indicare città e provincia) : …………………………………………………………..il ………………………………………
Residente in (indicare Via, V.le, Piazza e numero civico) : ……………………………………………………………………………..
a (indicare città) : …………………………………………................………………Provincia: ………

CAP …………………

Codice Fiscale: ….......................................................................................................... C ittadinanza: …......................................
Telefono fisso: ……………………………………………………… cellulare: ………………………………………................
Indirizzo E-Mail: ………………………………………………………………………………………………………………….
chiede
di essere ammesso quale socio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA GALLIATE, avente sede in
Galliate (NO) Viale B. Quagliotti n°68 presso il Bar “VERDEAZZURRA”, in qualità di (barrare la sola voce che interessa) :


SOCIO SIMPATIZZANTE



SOCIO ATLETA e richiede l’affiliazione e l'iscrizione alla FIDAL nazionale

Il/la sottoscritto/a dichiara:


di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e del Regolamento interno e di accettare quanto in essi
stabilito;



di attenersi al versamento della quota associativa annuale stabilita per l'anno in corso e che per gli anni
successivi, l’affiliazione/iscrizione/rinnovo saranno effettive a seguito del pagamento della quota di
iscrizione;



di autorizzare l'A.s.d. “Atletica Galliate”, senza limiti di tempo, a pubblicare sia in versione cartacea (a
mezzo stampa) sia internet, le mie immagini fotografiche e di essere a conoscenza che la pubblicazione di
dette immagini non è a scopo di lucro ma strumentale alla realizzazione delle finalità istituzionali della
società e soprattutto alla diffusione dello sport;



di esonerare l'Associazione da danni, infortuni od incidenti occorsi durante lo svolgimento delle attività
sociali e non coperti dall'assicurazione compresa nella quota di tesseramento, od in conseguenza a problemi

psicofisici non comunicati all'Associazione o portati a conoscenza attraverso l'esibizione di idoneo certificato medico.

Data: ………………………………

Firma ………………………………………………………..........................

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati personali raccolti a seguito
dell’affiliazione/iscrizione e/o rinnovo affiliazione/iscrizione, saranno trattati sia a mezzo di sistemi informatici sia
manualmente, osservando le disposizioni di cui all’art. 31 (sicurezza dei dati).
Le finalità del trattamento sono da individuare in scopi di corretta tenuta della contabilità dell’associazione e di
normale espletamento di tutti i processi associativi necessari per la corretta affiliazione/iscrizione/rinnovo e per
qualsiasi attività sportiva (agonistica o meno).
Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere non permetterà il
tesseramento, essendo la natura dei dati indispensabile per gli adempimenti burocratici.
I dati personali conferiti saranno comunicati ai nostri incaricati (consiglio direttivo, presidente) per l’elaborazione
delle normali e consuete procedure burocratiche, amministrative, gestionali e contabili, nonché alle entità sportive
(es.: FIDAL, CONI) coinvolte nei predetti processi.
L’interessato, a norma dell’art. 7, ha altresì diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di
cancellarli, rettificarli, integrarli o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione
commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato.
Titolare del trattamento dei dati è la “Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Galliate” con sede legale in Viale
B. Quagliotti n.°68 a Galliate (NO) presso bar “VERDEAZZURRA”; il responsabile del trattamento è il Presidente
ProTempore dell’Associazione.
Il/la sottoscritto/a conferma di essere stato/a informato/a circa finalità e modalità del trattamento dati personali e, ai
sensi dell’art. 7 (qui sotto riportato), dei propri diritti.

Firma
…………………………………………………………

-----Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – ex D.Lgs 196/2003)
1. L'interessato ha diritto 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. 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 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. 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 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. 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

