ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

EDERA ATLETICA FORLI’
DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO

Al sig.Presidente

Il sottoscritto______________________________________________
Nato a _______________________________ il __________________
Cod.fisc. _______________________ e residente a _______________
Via ________________________________ CAP ________________
Tel. __________________ e-mail _____________________________
Chiede di essere ammesso a Socio di codesta spettabile A.S.D.
1.
2.
3.
4.

Lo scrivente si impegna:
A rispettare le norme previste dallo Statuto sociale (in ottemperanza ai regolarmenti organici
del CONI), dal codice civile e dai deliberanti organi sociali;
A versare le quote associative, fissate annulamente dal Consiglio Direttivo;
Ad esibire idonea certificazione medica;
A prendere atto e a rispettare le norme del regolamento dell’associazione, allegato alla
presente.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675 del 31/12/1996 e successive modificazioni ed
integrazioni, acquisite le informazioni di cui all’art.10 della Legge sulla Privacy ed ai sensi
dell’art. 11 della stessa legge, manifesta con la sottoscrizione della presente il proprio
consenso all’intero trattamento e diffusione dei propri dati personali da parte dell’A.S.D.
secondo le finalità e le modalità specificate nella nota informativa ricevuta.

Forlì _____________

Firma ____________________________

Firma di chi esercita la patria potestà ______________________________________
Vista la domanda prodotta dal sig. ________________________________________
tendente ad ottenere l’ammissione a socio della sopracitata associazione:

 viene accolta

 non viene accolta

Forlì __________________

Il Presidente ___________________________

INFORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 – TUTELA DATI PERSONALI
INFORMATIVA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 633/1941
Gentile sportivo,
desideriamo informarti che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la protezione dei dati personali; per questo l’A.S.D.
Edera Atletica ti fornisce le seguenti informazioni:
a)

La finalità del trattamento dei dati sono connesse alle finalità della stessa Associazione, cioè quelle indicate nell’articolo 2
dello statuto sociale: “…ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell’ atletica
leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività
agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata
disciplina…”
- I dati potranno essere trattati per la gestione interna, per indagini o ricerche di marketing, nonché per l’aggiornamento degli
elenchi provinciali, regionali e nazionali della Federazione Nazionale di Atletica Leggera.
- I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti che intrattengano rapporti di collaborazione con la A.S.D..
a.1) - i dati e le fotografie potranno inoltre essere inseriti nel sito www.ederatletica.it , in opuscoli illustrativi l’attività
dell’Associazione, comunicati a soggetti terzi, quali ad esempio organi di stampa e televisioni od ancora.

b)

Il trattamento dei dati che avverrà secondo principi di liceità e correttezza tali da tutelarne la riservatezza, sarà effettuato con
le seguenti modalità: archiviazione mediante raccolta delle domande di associazione in appositi contenitori, trascrizione in
archivi informatici e registrazione negli elenchi della F.I.D.A.L.

c)

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto da norme di legge, l’eventuale rifiuto a fornirli o il rifiuto al
successivo trattamento, determina l’impossibilità da parte dell’A.S.D. Edera Atletica di accettare la richiesta di Associazione.

d)

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 D.L.vo
196/2003.

e)

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’Edera Atletica Associazione Sportiva Dilettantistica.

EDERA ATLETICA FORLI’
Consenso al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto _________________________________________________________________________________________________
Nato il ______________________________________ Comune di residenza ______________________________________________
Esercente la patria potestà sul minore _____________________________________________________________________________
Prendo atto dell’informativa fornita dall’A.S.D. Edera Atletica, ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo 196/03 e sono consapevole dei diritti a me
riservati indicati nell’art. 7 dello stesso Decreto. Con la firma apposta ala presente attesto di aver ricevuto la suddetta informativa
nonché di prestare il mio libero consenso, ai sensi degli artt. 23 (consenso), 25 (comunicazione), 26 (dati sensibili), al trattamento ed
alla comunicazione dei dati personali che mi riguardano.

Forlì _________________________

Firma ________________________________

Ed inoltre con l’ulteriore firma apposta alla presente, io stesso dichiaro di prestare il mio libero consenso a quanto indicato alla lettera a)
punto a.1) della medesima informativa ed ai sensi dell’art. 96 della Legge sul Diritto D’autore 633/1941, che recita: “ Il ritratto di una
persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo
seguente. Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposiazioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.93.“.

Forlì _________________________

Firma ________________________________

