Domanda di ammissione in qualità di socio alla A.S.D. Spezia Triathlon

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________,

nato/a

a

_____________________

il______________ e residente a __________________, via _________________________,
Codice Fiscale: ________________________________ Tel____________________ __________
Email __________________________@________________________

Chiede

di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Spezia Triathlon, per lo
svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto
sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota
associativa annuale.

Dichiara di aver preso nota dello statuto e dei regolamenti dell’associazione di accettarli
integralmente.

La Spezia, ________________

Il richiedente
___________________
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INFORMATIVE
Privacy
INFORMATIVA ex art 13 del Regolamento UE 2016/679
Spettabile associato/tesserato, Premesso che il titolare del trattamento è Luciani Silvano LCNSVN63H03E463F con
sede in La Spezia, via Levanto 2 mail segreteria@speziatriathlon.net ; visto il Regolamento Europeo 679/2016
(Regolamento Generale in materia di trattamento dei dati personali); la informiamo che i Suoi dati personali verranno
comunicati e trattati, in conformità alle misure di sicurezza previste dagli artt. 6 e 32, ai soli fini dello svolgimento delle
attività previste statutariamente nonché per adempiere a tutti gli obblighi di legge. A tal proposito si evidenzia dunque
che i dati potranno essere trasmessi alla FSN o EPS di riferimento, a consulenti fiscali, a studi legali, notarili e saranno
conservati per il tempo strettamente necessario richiesto dal Coni o dalla FSN o EPS di riferimento o dalle normative
civilistico fiscali in vigore. In ogni momento avrà diritto di verificare i Suoi dati, accertarsi se sono ben custoditi e
revocare, in tutto o in parte, il consenso al trattamento degli stessi o esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 del Regolamento. Tali diritti potranno essere esercitati con lettera raccomandata a.r., oppure utilizzando
il suddetto indirizzo mail, salvaguardando la possibilità di proporre reclamo al Garante della Privacy.


Acconsento

Firma per esteso ________________________

Dichiarazione
Dichiaro il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle
attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica, con riferimento
ai dati comuni (Trattamento dell'immagine) al loro trattamento e in particolare alla diffusione degli stessi su siti
internet, su social network (facebook, instagram, twitter, ecc.) e, più in generale, su mezzi di comunicazione di massa.
Autorizzo altresì A.S.D. Spezia Triathlon e i suoi danti causa, a titolo gratuito, e senza limiti di tempo, anche ai sensi
degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 633/41 (Legge sul diritto d’autore), alla pubblicazione e
diffusione in qualsiasi forma del ritratto dell'iscritto su siti internet, su social network (facebook, instagram, twitter,
ecc.) e, più in generale, su mezzi di comunicazione di massa.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto _____________________________________________, letta l’informativa ex art 13 del Regolamento UE
2016/679, dichiara di essere stato informato sulle finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati, i
soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati, nonché sul diritti di accesso ai dati
personali forniti con facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione o opporsi
all’invio di comunicazioni commerciali.
Per quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità
strettamente connesse e strumentali ai fini statutari del nostro Ente.

Firma per esteso ________________________
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