
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO AS 2018-2019

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________________________________Prov._______

il__________________ , residente a ___________________________________________________CAP___________Prov.______

Via/Piazza_____________________________________     n. ____ ,  Codice Fiscale _______________________________ , Carta

d'Identità n. __________________________ ,telefono ___________________ , cellulare _________________________________ ,

e-mail (MAIUSCOLO) _________________________________________ ,

per conto proprio/quale esercente la potestà genitoriale sul minore

 _________________________________________________________,  nato/a  a  __________________  (___)

il_________________  ,  residente  a____________________________________________________________,  Pov___________,

CAP______________  Via/Piazza_______________________________________________   n.  ____  ,Codice  Fiscale

_______________________________ ,

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di socio /di ammettere il minore in qualità di socio 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;

SI RICORDA CHE L’ANNO SPORTIVO AVRA’ TERMINE IL 31 AGOSTO 2019

Pavarolo lì_____/_____/______

  Firma (leggibile)_____________________________



INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL GDPR 2016/679 
 
L'Associazione Sportiva Dilettantistica FELICEMENTE con sede legale a Pavarolo in via Cordova n.2,                             C.F.
90029570018  in qualità  di  Titolare  del  trattamento,  informa i  propri  soci,  tesserati  (atleti,  tecnici,  dirigenti,…),collaboratori  e
volontari  ,  ai  sensi  dell’art.  13 Regolamento UE n. 2016/679,   che  il  trattamento dei  loro dati  sarà improntato ai  principi  di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela  con le modalità e per le finalità seguenti.

Dati personali
I dati personali richiesti al momento della presentazione della domanda di ammissione a socio e/o della domanda di partecipazione
alle  attività  istituzionali  della  A.S.D.  FELICEMENTE   in  qualità  di  socio  e/o  tutore  legale  -  tesserato  e/o  tutore  legale  -
collaboratore - volontario  potranno essere: nome, cognome, telefono, indirizzo mail, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita,
Codice Fiscale, estremi del documento di riconoscimento, etc. 
Tali dati personali  saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge  e verranno trattati, in relazione agli obblighi legali,fiscali
ed assicurativi, per le seguenti finalità:
 

• per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché
da disposizioni impartite da Enti di Promozione Sportiva e dal CONI; 

• per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge; 

• per  procedere  al  tesseramento  dei  soci,  collaboratori,  tecnici  e  dirigenti   dell'  A.S.D.  FELICEMENTE,  compreso  il
pagamento e la riscossione di quote di tesseramento, corrispettivi, compensi, quote assicurative e di iscrizione ; 

• per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci, come per esempio la convocazione
alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci o del Consiglio Direttivo; 

I dati saranno comunicati al Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva Riconosciuta dal CONI,  per procedere alla
procedura di  iscrizione al  registro soci  e tesseramento,  nonché per le relative procedure  Assicurative.  I  dati  personali  saranno
riportati nelle domande di iscrizione sottoscritte dagli stessi soci, nel libro soci, nei modelli di tesseramento, nei verbali di Consigli
ed  Assemblee  e  nei  sistemi  informatici  di  tesseramento.  Tali  dati  saranno accessibili  al  Presidente,Vicepresidente,  Segretario,
Tesoriere e suoi collaboratori ed in generale a tutti i membri del Consiglio Direttivo dell'ASD FELICEMENTE per ottemperare agli
obblighi previsti da leggi e da regolamenti. Potranno essere gestiti in modalità cartacea e/o elettronica. Saranno conservati in luoghi
chiusi presso la sede legale dell'Associazione e/o presso le sedi operative dell'Associazione.
Il  conferimento dei dati personali  è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, ed è strettamente
necessario  per  l’espletamento  dei  compiti  sopra  indicati.  Il  conferimento  di  tali  dati  è  quindi  presupposto  indispensabile  per
consentire lo svolgimento delle attività dell' ASD FELICEMENTE. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali o di sottoscrivere il
consenso  richiesto  per  il  trattamento  degli  stessi  comporterà  la  mancata  iscrizione  o  partecipazione  alle  attività  istituzionali
dell'ASD FELICEMENTE.

In relazione a necessità di comunicazione delle attività dell’Associazione i dati personali verranno trattati con le seguenti finalità:
• per  il  raggiungimento  delle  comuni  attività  istituzionali  statutarie,  quali  siano  le  attività  più  idonee  per  gli  associati

/tesserati;
• per la  necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati. 
• per le finalità di promozione funzionali all’attività dell’Associazione, quali la promozione di iniziative sportive, culturali, di

promozione sociale, 
• per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli atleti nel settore dilettantistico e

giovanile
• per finalità connesse ad eventi organizzati dalla nostra Associazione che promuovano la cultura e la pratica dello sport e

della  sua  diffusione,  che  sostengano  il  benessere  della  persona,  l’integrazione  sociale  all’interno  dei  fini  istituzionali
espressi dallo Statuto. 

Dati sensibili 
Il  trattamento riguarderà dati inerenti lo stato di salute dei soci  dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno svolgere attività
sportiva  agonistica  e  non  agonistica,  consegnare  all'ASD FELICEMENTE  un  certificato  medico  che  ne  attesti  l’idoneità.  Il
trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili  ha la sola finalità di consentire all'ASD FELICEMENTE il rispetto delle norme
prescritte dal Ministero della Salute per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.  
Il trattamento di tali dati sensibili sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto della normativa vigente.

I dati in questione potranno essere comunicati unicamente al Centro Sportivo Italiano, all'agenzia assicurativa del Centro Sportivo
Italiano ed  alla agenzia assicurativa di riferimento dell'Associazione.
La informiamo che il conferimento di questi dati sensibili è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte ed  il rifiuto a fornire
i dati comporta la mancata iscrizione o partecipazione alle attività istituzionali dell' ASD FELICEMENTE.

I dati sopra descritti vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione  e nei termini prescrizionali indicati nell’art.
2220 del Codice Civile.



Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti: 
– di accesso ai dati personali
–  di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò

con entri in conflitto con altre disposizioni di legge; 
– di opporsi al trattamento 
– di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non entri in conflitto con altre disposizioni di legge: la revoca del

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
– di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) 

 
Sito internet
Il  sito  internet  dell'ASD  FELICEMENTE  (https://asdfelicemente.weebly.com/)  è  pubblicato  su  piattaforma  gratuita  online.
L'informativa sulla privacy è visionabile all'indirizzo https://www.weebly.com/it/privacy.

I vostri  diritti 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo: asd.felicemente@pec.it.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica FELICEMENTE, con sede legale  a Pavarolo, in
via Cordova 2.
Il  Responsabile del  Trattamento a cui  è possibile rivolgersi  per eventuali  chiarimenti  in materia di  tutela dei  dati  personali,  è
raggiungibile all’indirizzo asd.felicemente.segreteria@gmail.com

CONSENSO PER L’ACQUISIZIONE E L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE, VIDEO, AUDIO, ALTRI MEZZI MULTIMEDIALI ai
sensi del D. Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy). 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica FELICEMENTE, nello svolgimento delle sue finalità e attività istituzionali,  statutarie e
accessorie,  potrà   effettuare  fotografie,  video  o  utilizzare  altri  mezzi  multimediali  estraendone  anche  copia,  rappresentanti  i
partecipanti alle attività proposte.  Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma e su qualunque
piattaforma (es:  sito internet,  sito federale,  ecc…), di  immagini  foto-video che mi ritraggono (o ritraggono mia figlio/a)  nello
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica e non crei
danno alle persone ritratte. In relazione a strumenti di diffusione come i social network (v. Facebook e Whatsapp) e altri strumenti
interattivi, sarà cura dei responsabili incaricati evitare di inquadrare volti o altri caratteri fisici identificativi. 
Nel contesto di attività e/o progetti organizzati dall'ASD FELICEMENTE o altre situazioni, i genitori o altri congiunti presenti non
dovranno divulgare filmati che possano riprendere soggetti diversi dai propri familiari, in questi casi l'ASD FELICEMENTE  non
risponderà di eventuali problematiche legate alla riservatezza connesse. 

SI                                                         NO (barrare la scelta) 

Data__________________
                                         

                                     Firma socio (se maggiore di 16 anni)________________________________________________ 
                                                                           

                                                                            Firma genitore______________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati
personali e/o in quanto tutore legale di________________________________________ partecipante alle attività proposte; nelle
modalità e per le finalità  strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo. 

Luogo e  data__________________________                                                                Firma ________________________________

mailto:asd.felicemente.segreteria@gmail.com

