Viet Tai Chi Italia Associazione sportiva dilettantistica-via Trieste 1 – 35121 Padova
Affiliata a
Cod.fic.92237030280

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
Anno_________/_________Club di Appartenenza_____________________________________________________________
□

Nuovo

□

Rinnovo

Vtc-Pass n°_________________________________________________________
Ultimo esame sostenuto: data_____________________grado_________________

Nome_______________________________________Cognome__________________________________________________
Luogo e data di nascita___________________________________________________________________________________
Codice fiscale__________________________________________________________________________________________
Residenza: via_____________________n.______cap________città_____________________________________prov.______
Tel.____________________cell._________________________e-mail_____________________________________________
professione____________________________________________________________________________________________
Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali:
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari vigenti e le deliberazioni degli organi sociali
validamente costituiti della stessa Associazione e dell’UsAcli (Ente di Promozione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata). A
tale scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno ed in
particolare modo quanto previsto dall’ articolo n. 3 dello statuto in ordine alle cause di decadenza dalla qualifica di socio.
Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi
conseguenti.
Versamento della quota associativa:
il sottoscritto, contestualmente alla presentazione della presente domanda, sottoscrive e versa, tramite il responsabile del Club
di appartenenza, la quota associativa di Euro___________ valida per l’esercizio in corso.
Consenso al trattamento dei dati personali
io sottoscritto/a dichiaro di essere stato pienamente informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 sul trattamento dei
miei dati personali, anche per presa visione della norma di cui all’art.7 del decreto legislativo n.196/2003, ai sensi dell’art.23
dello stesso. In qualità di aspirante socio (ovvero di genitore dell’aspirante socio minore_________________________)
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Viet Tai Chi Italia,
-

: □

□

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’Associazione
Si
No
Mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.
Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali,di materiale audio e video (realizzato nel corso di
eventi e/o manifestazioni sportive allo scopo di promuovere sia le attività del Viet Tai Chi Italia e, più in generale, l’esercizio
della pratica sportiva) atto a rivelare l’identità del sottoscritto, ovvero del figlio __________________________sul sito web
dell’Associazione, su pubblicazioni edite dalla medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali della Associazione
Sportiva Dilettantistica o in altro luogo pubblico

Data______________________

: □Si □No

Firma dell’interessato (del genitore in caso di minore)____________________________________

Autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale (art.316-320 c.c.) in caso di aspirante socio minore di età:
il sottoscritto________________________________nato a ________________il________residente a ________________in
via__________________________in qualità di genitore di________________________________autorizza la presentazione
della presente domanda di ammissione a socio del figlio minore e si impegna a rispondere verso l’associazione di tutte le
obbligazioni assunte dal minore a seguito dell’assunzione della qualifica di associato.
Data______________

Firma del genitore__________________________________________________________

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE:

□ ammesso

□ non ammesso

delibera del consiglio direttivo del_____________________________
firma del Presidente o del Delegato__________________________

Informativa ex art.13 D.lgs. n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
1. I dati personali raccolti attraverso la domanda di ammissione a socio verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Inserimento nel libro dei soci, tesseramento c/o l’Asd Viet Tai Chi Italia e altre comunicazioni agli organismi sportivi
necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva nonché professionisti e/o società che svolgono attività di
consulenza, elaborazione dati, servizi fiscali ed amministrativi.
b) il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, nonché, ove espressamente consentito, per l’invio di comunicazioni
di natura promozionale inerenti ai servizi e alle iniziative proposte a qualsiasi livello dalla asd Viet Tai Chi Italia. La asd
Viet Tai Chi Italia si riserva la possibilità di produrre , nel corso di eventi e/o manifestazioni sportive, materiale
audio/video (quale a titolo esemplificativo, filmati, interviste, fotografie, diapositive) da impiegare allo scopo di
promuovere sia le proprie attività che, più in generale, l’esercizio della pratica sportiva. Le immagini che la ritraggono,
e più in generale, i suoi dati personali contenuti nel predetto materiale saranno trattati solo se da lei espressamente
consentito.
2. Il trattamento dei dati raccolti attraverso la domanda di ammissione a socio, al pari del trattamento della sua immagine,verrà
effettuato con strumenti manuali ed automatici, in base alle esigenze di volta in volta riscontrate ed alle operazioni eseguite.
In entrambi i casi l’asd Viet Tai Chi Italia assicura il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del
D.Lgs. 196/2003.
3. Il conferimento dei dati raccolti attraverso la domanda di ammissione a socio è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli
comporta l’impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione, non essendo in tale ipotesi possibile per l’Associazione effettuare
i necessari adempimenti.
4. Ambito di conoscibilità dei dati personali.
a) I dati verranno comunicati al suo centro di appartenenza e alla segreteria nazionale, per il completamento delle pratiche di
tesseramento e di gestione del rapporto assicurativo. I dati potranno inoltre essere comunicati alle pubbliche
amministrazioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge e regolamenti. Per lo
svolgimento delle attività di carattere promozionale, inoltre, i suoi dati personali potranno essere comunicati, in presenza di
un suo esplicito consenso, a tutte le strutture contemplate dallo statuto US ACLI, nonché ad altri enti facenti parte del
movimento aclista. Tali informazioni non saranno soggette a diffusione.
b) Il materiale audiovisivo prodotto nel corso di eventi e/o manifestazioni sportive potrà essere distribuito e/o diffuso attraverso
qualsiasi mezzo di comunicazione, sia a titolo gratuito che oneroso, in relazione alle esigenze di carattere promozionale
dell’asd Viet Tai Chi Italia.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Viet Tai Chi Italia, con sede in via Trieste 1
Padova.
6. Il responsabile del trattamento è la Sig.a Anna Campo (Presidente del C.D.).
7. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs.196/2003.
Decreto legislativo n.196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione dei dati ;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha 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.
1.

