Domanda di ammissione a socio della
“Associazione Sportiva Dilettantistica NEMA VELA”
Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a ___________________________________ (___), il ___________________________
Residente a _______________________________ (___), in Via _______________________
n. ___, CAP __________, Documento di identità ___________________________________
Email: ______________________________________________ tel:____________________
Codice Fiscale: ______________________________________________________________

M
I
N
O
R
E
N
N
E

Nella qualità di genitore di
Nome e Cognome ___________________________________________________________
Nato/a ___________________________________ (___), il ___________________________
Residente a _______________________________ (___), in Via _______________________
n. ___, CAP __________, Documento di identità ___________________________________
Email: ______________________________________________ tel:____________________
Codice Fiscale: ______________________________________________________________

In base a quanto riportato nel titolo III dello Statuto dell’Associazione
CHIEDE
l’ammissione come socio alla Associazione Sportiva Dilettantistica NEMA VELA e s’impegna
contestualmente a:










accettare e rispettare le norme di Statuto e Regolamento, in particolar modo le regole riguardanti i doveri
degli associati;
accettare e rispettare senza alcuna riserva e/o pregiudizio tutte le direttive ed i provvedimenti emanati dagli
Organi funzionali dell’Associazione preposti alla gestione operativa, amministrativa e contabile;
riconoscere incontestabilmente e rispettare le decisioni del Consiglio Direttivo ed accettare gli eventuali
provvedimenti disciplinari emessi dallo stesso, secondo quanto previsto dallo Statuto;
fornire i certificati medici per l’attività sportiva esercitata secondo quanto previsto dalle norme in materia;
mantenere un contegno nella vita associativa basato sullo spirito sportivo, sul sentimento
dell’amicizia, sulla moralità, sull’educazione e nel massimo rispetto nei rapporti con gli altri membri e con
tutte le strutture del sodalizio;
esercitare il diritto di critica nell’ambito delle sedi istituzionali dell’Associazione e nelle forme consentite,
attenendosi al rispetto della massima correttezza;
rinunciare a svolgere, nell’ambito dell’Associazione, qualsiasi forma di proselitismo e/o dottrina politica o,
comunque, altra opera pubblicitaria non conforme alle attività istitutive del Sodalizio previste dallo Statuto;
si impegna, altresì, a corrispondere la quota di rinnovo annuale entro il 31 di aprile di ogni anno e di
restituire la tessera sociale nel caso di mancato rinnovo, dimissioni o di provvedimenti di sospensione od
espulsione;
autorizza l’Associazione Sportiva dilettantistica NEMA VELA all'utilizzo dei propri dati come indicato
nell'informativa sulla privacy ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 e dell’Art. 13 del regolamento UE n.
2016/679, posta sul retro della presente domanda.

Verona, li ______________

Firma
_________________________

Firma
__________________________

(Il Socio)

(l’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

Allega alla domanda:
Quota quale versamento di iscrizione di € 15,00 (in caso di iscrizione ad un corso di vela la quota deve
ritenersi ricompresa nel costo del corso).

Annotazioni del Consiglio direttivo
Con Deliberaz. del Consiglio Direttivo del _____________ la domanda viene ACCOLTA - RIGETTATA

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell’articolo 13
del regolamento UE n. 2016/679.
Gentile Socio/a,
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), 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 di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la nostra Associazione.
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVI SCOPI
Di seguito, Le riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione od elaborazione dei Suoi
dati personali, e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse.
a. raccolta e conservazione dei Suoi dati personali ai soli scopi amministrativi per mantenere l’iscrizione alla nostra
Associazione ed il tesseramento presso il Centro Sportivo Italiano (CSI);
b. utilizzo dei dati relativi alla residenza ed email per il recapito di comunicazioni relative alle attività dell’Associazione.
c. raccolta ed utilizzo dell’immagine ad uso interno ed esterno nelle quali può apparire da solo o assieme ad altri
soggetti, nel corso di iniziative promosse da e per l’Associazione. Tali immagini in quanto pubblicabili potranno essere
visibili anche a personale esterno all’Associazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica NEMA VELA, nella persona del Presidente.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Associazione Sportiva Dilettantistica NEMA VELA, nella persona del
Presidente.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni al CSI
(Centro Sportivo Italiano) per il tesseramento.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad
altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe
conferire, al COA dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal COA solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
L’ASD NEMA VELA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ASD NEMA VELA – Via Ponte San Pancrazio, 5 – 37133 VERONA, o
all’indirizzo mail nemavela@hotmail.com.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce della stessa
 Esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.
Esprimo il consenso
NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
Esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede.

Verona, li ______________

Firma
_________________________

Firma
__________________________

(Il Socio)

(l’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)

