
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO AS 2017-2018

Spett.le  Sig. Roberto Lanteri 
Presidente dell’A.S.D. feliceMente

Via   Cordova n°2
10020, Pavarolo (TO)

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______________________________ 

CAP ___________ Prov. _____Via/Piazza_______________________________________________  n. ____ ,

Codice Fiscale _______________________________ ,

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di socio con tessera sportiva /di ammettere il minore in qualità di socio
con tessera sportiva/ di essere ammesso in qualità di socio con tessera ricreativa/ di ammettere il minore in
qualità di socio con tessera ricreativa  all’Associazione Sportiva Dilettantistica “feliceMente”,  con sede in
via Cordova n°2 a Pavarolo (TO).

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 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 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.

SI RICORDA CHE L’ANNO SPORTIVO AVRA’ TERMINE IL 31 AGOSTO 2018

Pavarolo lì_____/_____/______

  Firma (leggibile)_____________________________

CONSENSO PER L’ACQUISIZIONE E L’UTILIZZO DI 
FOTOGRAFIE, VIDEO, AUDIO, ALTRI MEZZI MULTIMEDIALI E DEI DATI PERSONALI

Io  sottoscritto  ________________________________________________________________________________

genitore di ___________________________________________________________________________________

presto il consenso all’associazione A.S.D. feliceMente (ai sensi e per gli effetti dell’ art. 26 del DLS 196/2003) nello svolgimento delle
sue  finalità  e  attività  istituzionali,  statutarie  e  accessorie,  e  fare  fotografie,  video,  registrare  audio  o  ad  utilizzare  altri  mezzi
multimediali  estraendone  anche  copia,  rappresentanti  mio/a  figlio/a,  e  ad  utilizzare  il  suddetto  materiale  ad  uso  interno
dell’Associazione,  per  loro  pubblicazione,  comunicazione  all’esterno,  diffusione  mediante  sito  web  dell’Associazione,  mediante
riviste  o  altre  pubblicazioni  stampate  su  carta  o  supporto  digitale,  senza  pretendere,  a  titolo  di  corrispettivo  o  altra  alcune
remunerazione, pagamento o prestazione i genere.

Prendo atto che l’Associazione “feliceMente” è titolare dei  dati  personali,  il  responsabile del  trattamento è il  Segretario e che
conserverete presso di Voi i dati e le informazioni personali che mi riguardano. Acconsento all’uso e all’elaborazione di tali dati in
forma cartacea e informatica, da parte Vostra, dei collaboratori anche esterni dell’Associazione e dei soggetti che forniscono alla
stessa servizi strumentali, al solo fine dello svolgimento delle attività sociali e strumentali ad esse, con esclusione della diffusione. 

Dichiaro inoltre di aver preso visione delle informazioni prescritte dall’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss. mod. integr.

Pavarolo lì_____/_____/______

  Firma (leggibile)_____________________________

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Portiamo conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti. Finalità del trattamento e soggetti a cui potranno
essere comunicati i dati personali. Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento e la comunicazione delle attività associative,
nonché per l'esercizio delle attività connesse e strumentali alla gestione dell’Associazione. Nell’ambito di tali finalità, potranno venire a conoscenza
dei dati personali i soci, i dipendenti ed i collaboratori anche esterni dell’Associazione ed i soggetti che forniscono alla stessa servizi strumentali. I
dati  personali potranno, inoltre, essere comunicati  ad altri soggetti pubblici e/o privati  unicamente in forza di una disposizione di legge che lo
preveda o di un ordine delle Autorità. I dati non saranno in alcun caso soggetti a comunicazione a soggetti diversi da quelli indicati o a diffusione.
Modalità del trattamento I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che
su supporti cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato
B del Codice della Privacy. Natura obbligatoria: Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in sua mancanza non sarà possibile consentire
all’associazione  di  svolgere  le  sue  attività  istituzionali  nei  confronti  del  soggetto.  Diritti  dell'interessato  L’art.  7  del  D.Lgs.  196/03  attribuisce
all’interessato la possibilità di esercitare specifici diritti quali la conferma dell’esistenza o meno di dati personali, il loro aggiornamento, rettifica od
integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Titolare del trattamento dati è
l’Associazione “feliceMente”. Responsabile del trattamento dati è il Segretario dell’Associazione.
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