Associazione Sportiva Dilettantistica
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________________________________
Nato/a a: _____________________________ Prov. ______________ il: ______ __________________________________________________
Residente in: ____________________________________________________________________________________________________________
CAP: _____________ Località: ______________________________________________ Provincia: ___________________________________
Telefono: _____________________________ Cellulare: _______________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________________________________
chiede

di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO TENNIS MEZZOLOMBARDO, per lo svolgimento ed il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale e alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota
sociale.
Dichiara di aver preso nota dello statuto ( e dell’eventuale regolamento) e di accettarli integralmente.
Dichiaro inoltre di aver ricevuto completa informativa, in conformità al regolamento (UE) 679/2016, ed esprimo il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei miei dati, qualificati come personali dl citato regolamento, nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.

RILASCIATA TESSERA SOCIO N.

Quota tessera socio:

□

€ 5,00

Quota tessera FIT non agonista:

□

€ 15,00

Quota tessera FIt agonista:

□

€ 30,00

Via Cavalleggeri Udine, 8 38017 Mezzolombardo

C.F. e P.IVA: 00598170223

INFORMATIVA E CONSENSO IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto del trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione. Inoltre, con riferimento alla domanda di iscrizione, precisiamo che ai sensi dello Statuto ciascun associato al Circolo
Tennis Mezzolombardo A.S.D. diviene automaticamente socio anche della Federazione Italina Tennis (FIT), che sono da considerarsi contitolari del trattamento, e quindi i
suoi dati saranno utilizzati per la gestione del rapporto associativo in tutti i livelli indicati nella domanda di iscrizione dei dati personali.
Le forniamo, inoltre, le seguenti informazioni:
1.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Circolo Tennis Mezzolombardo A.S.D. e FIT

2.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione è identificato nel legale rappresentante pro tempore del Circolo Tennis Mezzolombardo A.S.D. e può essere contattato via e-mail
(tennis@ctmezzolombardo.it) o telefonicamente 0461-601578

3.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali trattati sono quelli da Lei forniti in occasione della compilazione del modulo di iscrizione per il rilascio della tessera federale e quelli da Lei forniti
nello svolgimento dell’attività sportiva. Questi dati verranno trattai per le seguenti finalità:
A.

consentire il rilascio della tessera FIT, la Sua registrazione sui canali previsti dalla FIT (sia internet e software gestionali), la gestione e la pubblicazione della
Sua attività

B.

consentire il rilascio della tessera dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Mezzolombardo

C.

consentire di farLe avere notizie sempre aggiornate sulle attività e le promozioni dell’Associazione, inviandoLe comunicazioni ed informative, sia attraverso
sistemi di contatto tradizionali che totalmente automatizzati

D.

adempimento di obblighi di legge e/o regolamenti e rispetto di procedure amministrative interne.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è il Suo consenso espresso e l’adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. I
Suoi dati personali potranno essere trattati si attraverso strumenti informatici che supporti cartacei.
4.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento intende conservare i dati personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali
sono trattati. Il titolare del trattamento si impegna fin d’ora ad ispirare questo specifico trattamento ai principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei
dati, così come richiesto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento”), verificando periodicamente la necessità della
loro conservazione. Pertanto, una volta raggiunte le finalità per le quali sono stati trattati, i dati personali verranno rimossi dai sistemi e registri e/o verranno prese
le opportuni misure per renderli anonimi. Ciò, fatto salvo il caso in cui sorga la necessità di mantenerli per adempire ad ob blighi di legge, oppure per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria ovvero per esigenze storiche o di archivio.
5.

Categorie di destinatari

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Potranno comunque venire a conoscenza dei dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente
esposte:
-

I soggetti che possono accedere ai dati in forza di diposizione di legge;

-

FIT

Inoltre, potrà venire a conoscenza dei Suoi dati personali anche i componenti del Direttivo dell’Associazione e i collaboratori tecnici, purché precedentemente
designati come soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento a norma dell’at. 29 del Regolamento o come amministratore di sistema.
L’eventuale comunicazione dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e delle misure tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del
trattamento per garantire un adeguato livello di sicurezza.
6.

Categorie particolari di dati personali

Il trattamento può riguardare anche dati appartenenti a “categorie particolari di dati personali” (c.d. “sensibili”), cioè dati idonei a rivelare, a mero titolo di
esempio, il suo stato di salute. Il trattamento comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa comunitaria e nazionale, tutte le
operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione.
7.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 3.A e 3.B ha natura facoltativa ma la mancata autorizzazione al loro trattamento comporta
l’impossibilità del rilascio della tessera FIT e della tessera dell’Associazione. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 3.C e 3.D ha natura
facoltativa ma la mancata autorizzazione al loro trattamento non ci consentirebbe di informarLa sugli eventi e sulle promozioni dell’Associazione.
8.

Diritti dell’interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, in qualità di interessato, Lei ha il diritto di: chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), ottenerne la rettifica e
l’integrazione (art. 16), ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17), ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (art. 18), ricevere i
dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento (art. 20), opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi dati personali svolto ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lettere e) o f) del Regolamento, non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22). Per esercitare
ciascuno dei Suoi diritti, può contattare il Titolare del trattamento, indirizzando una comunicazione presso la sede legale. Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo
ad un’autorità di controllo (art. 77) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79), qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento. Il
reclamo può essere proposto nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.
9.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a, letta e compresa la sopra riportata Informativa Privacy, espressamente e liberamente

□ CONSENTE
Via Cavalleggeri Udine, 8 38017 Mezzolombardo

□ NON CONSENTE
C.F. e P.IVA: 00598170223

il trattamento dei dati personali per le finalità d cu al Paragrago 3.A e 3.B (la mancata autorizzazione al loro trattamento comporta l’impossibilità del rilascio della
tessera FIT e della tessera dell’Associazione);

□ CONSENTE

□ NON CONSENTE

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al Paragrafo 3.C;

□ CONSENTE

□ NON CONSENTE

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al Paragrafo 3.D;

Luogo e data

Firma dell’interessato

______________________________

___________________________________
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