MODULO DI ISCRIZIONE SOCIO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A *
NATO/A A *

IL*

C.F. *
CAP *

RESIDENTE in *
VIA *

TEL *

Nr. *
CELL *

e-mail *
N.B. : I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori.

CHIEDE
DI DIVENTARE SOCIO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA “CIRCOLO VELICO TORRETTE”
DI ESSERE AMMESSO ALLA CATEGORIA :
CADETTI
JUNIORES
DI DIVENTARE SOCIO SOSTEMITORE
DI RIENTRARE NELLA QUALIFICA DI “ SOCIO” INTERROTTA DAL ___________________
DICHIARA DI ESSERE FAMILIARE DEL SOCIO____________ ____________________
DICHIARA INFINE DI AVER PRESO VISIONE DELLO STATUTO SOCIALE E DEI REGOLAMENTI INTERNI (ì) ed allega copia del versamento per la
quota di ingresso e per la quota sociale dell’anno in corso (fanno eccezione le riconferme).
(ì) Copia disponibile sul sito web www.circolovelicotorrette.it oppure da richiedere al segretario.
DATA

………….………………………….......

FIRMA……………………………………………………
(Firma dell’esercente la potestà legale per i minorenni)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell'art 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’Associazione CIRCOLO VELICO TORRETTE, Piazzale della Vittoria – 61039
San Costanzo (PU), entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle attività del Circolo Velico Torrette, ovvero
gestione delle attività statuarie, amministrazione contabile, gestione delle attività ricreative, sportive, culturali e quanto altro sia necessario.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art 4 comma 1 lett. a) T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il
trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. L’associazione
non tratterà, ne raccoglierà dati personali sensibili.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comuni nel caso di cui al punto 3 comporta
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a
collaboratori interni ed esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea
nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è l’Associazione Circolo Velico Torrette, Piazzale della Vittoria – 61039 San Costanzo (PU).
9. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. Responsabile del trattamento è il Presidente in carica.
10. DIRITTI DELL'INTERESSATO. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che
per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
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.

Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003, fornisce consenso al trattamento dei propri dati
personali ai fini dello svolgimento delle attività sociali, sportive e culturali realizzate dall’Associazione “Circolo Velico Torrette”.
DATA

…………........................

FIRMA……………………………………………………..
(Firma dell’esercente la potestà legale per i minorenni)

NOTA: Il presente modulo è finalizzato alla sola raccolta dei dati necessari per l’iscrizione all’Associazione “CIRCOLO VELICO TORRETTE” e fornisce inoltre le informative relative al trattamento
dei dati, loro gestione ed archiviazione. Compilare in stampatello, in maniera completa e leggibile, firmato per accettazione e presa visione di quanto in esso contenuto. Al fine di agevolare
l’approvazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, si prega di riconsegnare il presente modulo in originale al segretario. Si invitano gli aspiranti Soci a leggere il prospetto informativo e le
avvertenze pubblicate sul sito web dell’associazione ed esposte in bacheca.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA ……/……/…………
approva la richiesta ed attribuisce al nuovo socio la matricola N. ………………………….
non approva la richiesta con la seguente motivazione: ……………………………………………………………………………………………
.………………………………………
(Il Segretario – Cocchi Gianandrea)

….………………………………
(Il Presidente – Ricci Diego)
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