Associazione Polisportiva Dilettantistica

P.I. 09644120017
C.F. 96029810015

NORDOVEST
iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private
tenuto dalla Regione Piemonte ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Domanda di ammissione a socio
(ai sensi dellʼarticolo 4 dello statuto sociale)

n°tessera …….
n°ricevuta ……

Il sottoscritto/a ……………...............…, nato/a ……………………., il .…….,
residente a ………………………….….…, cap ……………, provincia di ….…..,
in …………………..………………………………………………………………….,
telefono abitazione ……………..……., numero cellulare……….……………….,
e-mail ………………………………………………..……………..…………...……,
codice fiscale (del genitore) ……………………………………………….............
codice fiscale (dell’ allievo) ………………………………………………..............
chiede
di essere ammesso quale socio dellʼ Associazione Polisportiva Dilettantistica NORDOVEST, per lo
svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle
deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale.
Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente.
Ricevuta lʼinformativa sullʼutilizzazione dei dati personali ai sensi dellʼarticolo 13 del decreto legislativo
numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Consente anche che i dati riguardanti lʼiscrizione siano comunicati agli enti con cui lʼassociazione
collabora e da questi trattati nella misura necessaria allʼadempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle
norme statutarie e da quelle dellʼordinamento sportivo.
Si impegna a fornire la certificazione medica prevista dalle leggi vigenti.

Bardonecchia, …………………………

In fede…………………………………………
(per il minore firma la persona esercente la potestà parentale)

APD NORDOVEST – Regione Molino 4, 10052 Bardonecchia (TO)
Contatti - Tel: 0122.99072 - e.mail: info@scuolascinordovest.it - sito web: www.scuolascionordovest.it
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NORDOVEST
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 dellʼarticolo 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 degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali allʼattività della
associazione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti lei potrà esercitare i diritti di cui allʼarticolo 7 del decreto legislativo196/2003, in
particolare potrà 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;
• lʼaggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, lʼintegrazione dei dati;
• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
• di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto ai 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: Associazione Polisportiva Dilettantistica NORDOVEST.
Bardonecchia, ………………..…..

In fede …………………………….………………………....

Consenso al trattamento dei dati sensibili
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui allʼarticolo 13 del decreto legislativo 196/2003, acconsente al
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano
nel novero dei dati “sensibili” di cui allʼarticolo 4, comma 1, lettera d) del decreto citato, vale a dire i dati idonei a rilevare
lʼorigine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, lʼadesione 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 consento che i dati riguardanti il/la sottoscritto/a siano comunicati alla banca dati dellʼA.P.D. NORDOVEST
e da questa trattati nella misura necessaria allʼadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
Bardonecchia, ………………..…..

In fede …………………….………………………………....

Il/la sottoscritto/a dichiara:
- di acconsentire alle riprese foto e video del proprio/a figlio/a da parte dellʼA.P.D. NORDOVEST
- che le riprese foto e video del/della minore avvengono a titolo gratuito e quindi senza avere nulla a pretendere né
durante la corrente stagione né in futuro
- di autorizzare lʼutilizzo, la riproduzione, la pubblicazione delle immagini del/della minore su quotidiani, giornali,
televisioni, siti internet, brochure e social network senza avere nulla a pretendere né durante la corrente stagione né in
futuro.
Titolare della banca dati: Associazione Polisportiva Dilettantistica NORDOVEST, responsabile Sig. Luca ANDORNO.
Bardonecchia, ………………..…..

In fede ……………………………….……………………....
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