Associazione Sportiva Dilettantistica & Culturale SKARAMAKAI

C.F. 90028030394
COSTITUITA IL 17/02/2009

Sede VIA REDA 109
48018 FAENZA - RA
REG. ASS.COMUNALE NR. 467 prov. 764

ANNO _________________
o NUOVO TESSERAMENTO
o RINNNOVO

ISCRIZIONE A SOCIO
Io sotto scritto

nome.................................................

codice fiscale

nato a

residente a

via

cognome
il

telefono
email
CHIEDE
con la presente di poter essere ammesso/a in qualità di socio, all’Associazione Sportiva Dilettantistica SKARAMAKAI A.S.D.
affiliata al CSEN (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI).
DICHIARA
DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’ASSOCIAZIONE RISPONDE PER GLI INFORTUNI DEI PROPRI SOCI SECONDO QUANTO
STABILITO DAL CONTRATTO CHE L’ENTE STIPULA A TUTELA DEI SOCI CON L’ADOZIONE DELLA TESSERA NAZIONALE CSEN;
VEDI CSEN …http://www.csen.it/
DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA DURATA DELLA TESSERA DI AFFILIAZIONE E’ DI UN ANNO A PARTIRE DAL GIORNO DI ISCRIZIONE;

DI AVER LETTO E DI RISPETTARE LO STATUTO ESPOSTO NELLA BACHECA DELLA SEDE o SUL SITO E SI IMPEGNA INOLTRE A
VERSARE LE QUOTE ASSOCIATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS 196/2003
La legge in oggetto, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, nel disciplinare il diritto alla riservatezza ha previsto che il trattamento dei dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche
che cartacee, deve essere preceduto:
Dall’informativa alla persona/società/ente cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che è fatto delle relative informazioni;
Nei casi in cui è richiesto, dai consensi allo svolgimento delle operazioni del trattamento dei dati.
La normativa in questione definisce “trattamento dei dati” qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti, con o senza l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività informativa e promozionale dell’associazione ed in particolare per:
Gestione archivio soci;
Iscrizione a enti promozionali, federazioni, manifestazioni sportive, circoli o strutture direttamente collegate all’attività;
Obblighi civilistici, fiscali e contabili previsti da leggi, regolamenti e normative anche comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
Divulgazione a mezzo stampa (foto, giornali, manifesti, brochure, cartoline) o elettronico (filmati, CD Rom, rete internet) delle immagini tratte dalla propria attività o inerenti.

Io sottoscritto/a ______________________________ dichiaro di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente comunicazione e di esprimere il
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa.
Lì _____________________________

_________________________

La parte

La ammissione a Socio è contestuale all’accettazione della presente domanda

Firma socio

Firma Presidente

per il minorenne

DATA

Io sotto scritto
GENITORE
Chiedo quanto sopra riportato e firmo in delega

Firma Genitore

NOME E COGNOME

Firma Presidente

