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DOMANDA DI TESSERAMENTO 

 

 

Il sottoscritto/a    .............................. .....................................................................................................................................................  

 

nato/ a  …………..................................il . ...................................residente a  ... .................................................................................... 

 

in via  …………………………………………………..…………..n. ………………..…  CA P ……………………   

 

documento: tipo    ………………....………………..……...    numer o   ……………………………Tel…………………………………….. 

 

e-mail (facoltativa) .............................. ..........................……………………Cell……………………………Al tri………………………….  

 

DICHIARA 

di avere preso visione dello statuto del (Circolo/Associazio ne/Società)  ……………  A.S.D.TAMO’ …………… , disponibile per la 

lettura al momento del tesseramento ed in qualsiasi altra fase della vita associativa, presso la segreteria). 

CHIEDE 

di essere ammesso , approvando lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale tesserato del (Circolo/Associazione/Società) 

……A.S.D.TAMO’ ………. impegnandosi a pagare la quota sociale.  

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali  ai sensi dell'ari. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, 

recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", acconsente al loro trattamento nella misura necessaria per il 

perseguimento degli scopi statuari. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo "Codice in 

materia di protezione dei dati personali" il sottoscritto viene informato sul fatto che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi 

strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o 

cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui 

all'art. 7 del' DLGS. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).  

 

Data   ………………  

 

 Firma del richiedente                                                                .............................................................................  

(per il minore firma di chi esercita la patria potestà)   

 

        Firma per approvazione                                                             .............................................................................. 

(di un componente il consiglio direttivo)   

(o di socio delegato per iscritto dal consiglio direttivo)  

 

L’insieme delle domande di ammissione, raccolte in uno schedario o contenitore, concorre a formare il libro soci. 

Esente da bollo in modo assoluto - art 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642      

 

Tessera: ………... 

Num.: …………….. 

 

Foto 
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Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 

 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 e consenso al trattamento dei dati sensibili 

 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati da lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato. 

 
1) Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi 

che potranno essere acquisiti in futuro e potrà avere ad oggetto dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati sensibili di cui all’art. 4 comma I lett.d) 
nonché art. 26 del D.Lg.vo 196/2003 in particolare per quanto attiene ai dati idonei a rilevare lo stato di salute. 

2) Tali dati verranno trattati per: 
a - finalità atte al conseguimento degli scopi istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività della associazione.  
b- previo Vostro esplicito consenso potranno essere utilizzati per informazione e promozione delle attività associative  di tipo commerciale. 

Il consenso al trattamento dei dati di cui al punto 2a è indispensabile per lo svolgimento del rapporto associativo; il mancato consenso al trattamento dei dati di 
cui al punto 2b non comporta invece alcuna conseguenza nei rapporti giuridici con l’associazione e con l’appartenenza alla stessa, ma preclude la possibilità 
di svolgere attività di promozione e di informazione di tipo commerciale nei confronti dell’interessato. 

 
3) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti telematici e cartacei, su supporto magnetico, elettronico o digitale, manualmente o attraverso l’ausilio di 

sistemi elettronici, telematici o automatizzati e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della 
legge in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4) I dati personali saranno conosciuti e trattati dai responsabili e dagli incaricati dell’associazione e potranno essere trasmessi a tutti quei soggetti cui la 
comunicazione sia necessaria al raggiungimento delle finalità di cui al punto 2a. 
Per le medesime finalità i Vostri dati potranno essere da noi comunicati a terzi per: 
esercizio di attività che rientrino o siano connesse agli scopi dell’associazione; 
pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell’associazione. In caso di consenso al trattamento dei Vostri dati per le finalità di cui al punto 2b i 
dati potranno anche essere forniti a soggetti terzi che li utilizzeranno per comunicazioni o promozioni commerciali agli associati; 
 

5) In relazione ai predetti trattamenti  potrete esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, in particolare potrete ottenere, a cura del 
titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo: 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

•  l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

• di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre 
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

 
 
 
 Titolare della banca dati  (Nome del Titolare) ……Volpin Cristiano…………………… 
 
 Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA ……A.S.D.TAMO’…………… 
 
 
 
I responsabili del trattamento dei dati sono il Presidente legale rappresentante dell’associazione e (altro eventuale responsabile) ……………………. 
che potranno a loro volta avvalersi di incaricati appositamente nominati e istituiti.  
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Consenso al trattamento dei dati sensibili 
 

acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali di cui al punto 2 a dell’informativa 

dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto 

citato, vale a dire i dati idonei  rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale” 

In particolare consente che i dati riguardanti il mio stato di salute contenuto nel certificato medico inviatovi siano comunicati al servizio di medicina sportiva 

quando richiesto e da questo trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti nonché a qualunque altro soggetto terzo 

per adempimenti di legge e in conformità alle finalità istituzionali. 

 

 Firma ( del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale) 

 

         --------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Acconsento           

 

Non acconsento * 

 

* Al trattamento dei dati personali per le finalità di comunicazione e promozione commerciale previste dal punto 2b dell’informativa ivi compresa la comunicazione dei dati stessi ai 

soggetti indicati per tali finalità al punto 4. 

 

 Firma ( del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale) 

 

                --------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE e/o AUDIOVISIVE 

Dichiaro 

di cedere gratuitamente all’associazione.…………………………………………………… e all’Ente A.S.I., tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche o immagini 

audiovisive ritratte dall’associazione e/o da soggetti incaricati dalla stessa che mi ritraggono e riprendono e autorizzo la medesima associazione ad utilizzarle e 

diffonderle liberamente con qualsiasi mezzo, per fini istituzionali nonché per attività di informazione e promozione anche di tipo commerciale come ad esempio 

attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web o social network dell’associazione e/o calendari, cartoline, manifesti, volantini e simili, altre pagine web o altri social 

network, posizionati in luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte al pubblico e divulgate nel web e/o di qualsiasi altro materiale che potrà essere diffuso e 

distribuito in forma cartacea o multimediale e divulgato nel web in Italia e all’estero. 

 

 Firma ( del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale) 

 

                 ---------------------------------------------------------------------------------   
 


