Associazione Sportiva Dilettantistica
A.S.D. KRAV MAGA NESHER TRENTO
C.F. 96078970223
DOMANDA AMMISSIONE A SOCIO/ACQUISIZIONE CONSENSO DELL'INTERESSATO
(ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto sociale)
Io sottoscritto/a___________________________________________ nato/a_________________________ il___________________
residente a____________________________________ C.A.P._________ in via_____________________________________ Codice
Fiscale_____________________________________ telefono____________________ cell.__________________________
e@mail_________________________________________ sport praticati_______________________________________________
professione_____________________________ titolo di studio________________________________________________________
Documento:_____________________________ N.____________________rilasciato da__________________________________ in
data__________________ (ALLEGARE FOTOCOPIA)
(genitore del minore)________________________________________, codice fiscale_____________________________________

CHIEDO
Con la presente di essere ammesso/a in qualità di socio ordinario della Associazione Sportiva Dilettantistica
“A.S.D. KRAV MAGA NESHER TRENTO” per l'anno sportivo______/_______, per lo svolgimento e il raggiungimento degli
scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto sociale, al codice civile ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché
a versare le quote sociali annualmente fissate dall'Associazione.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento, dello statuto e di accettarli integralmente.
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196
del 30/06/2003 e succ. mod., recante il nuovo “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Consento anche che i miei dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'Associazione collabora
e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da
quelle dell'ordinamento sportivo.
Per quanto riguarda la realizzazione e pubblicazione di foto e video:
NEGO IL CONSENSO [ ]

DO IL CONSENSO [ ]

alla pubblicazione delle proprie immagini o delle immagini del proprio/a figlio/a. Foto o riprese vengono effettuate da un
responsabile appartenente alla Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. KRAV MAGA NESHER TRENTO” durante gli
allenamenti o durante le manifestazioni sportive (stage's-seminari). La pubblicazione per uso informativo, divulgativo e
promozionale, può avvenire tramite affissione in bacheca del nominativo e della foto, oppure tramite articoli su quotidiani
locali, sul sito internet della Associazione, o su You Tube ed altri social network.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

__________________________....................................
(firma leggibile)

......________________________________
(per il minore firma di chi esercita la patria podestà)

INFORMATIVA DELLA PRIVACY
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Associazione Sportiva Dilettantistica KRAV
MAGA NESHER TRENTO per lo svolgimento del contratto.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ottenendo: conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; indicazione dell'origine dei
dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; aggiornamento, rettificazione ovvero, se vi è interesse,
integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma anonima o 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; attestazione che
le operazioni di aggiornamento, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco o integrazione sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui ciò si riveli impossibile
o comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. l'interessato ha il 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 dei 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.
____________________________________
(firma leggibile)

Trento,______________________________

