
  Domanda di ammissione a socio della 
“ UOVO ALLA POP A.S.DILETTANTISTICA ”   

 
Il   Sottoscritto/a ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………. 
nato/a a .………………………………………………………………., il ……….…………., residente a …………………………………………….. 
in via ……………………………………………………………………….., C.A.P. ……….., Comune ……….…………………………..Pr. ……..,  
telefono  e/o cellulare …………………………..., e-mail…………………………………………………………………………………….. 
Documento Identità …………………………………………………….  N°……….……………………………………. 
 
in qualità di genitore/tutore del minore ________________________________________________ (cognome) 
(Nome) C.F.______________________________ nato/a ________________________________________ prov. 
_______il ______________________ e residente a _______________________________ prov. _______in via 
_____________________________________________ n°_______________ 

 
Chiede 

 
di essere/che il minore sia       ammesso quale socio  ordinario   frequentatore della “UOVO ALLA POP 
A.S.DILETTANTISTICA ” per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale 
ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio 
Direttivo.  
                                                                                                                       Dichiara 

 
• di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 
• di aver preso visione del regolamento interno e di accettarlo integralmente 
• di impegnarsi ad osservare i principi di civile convivenza e rispetto del prossimo, manlevando la “UOVO ALLA POP 

A.S.DILETTANTISTICA ” da ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati dalla condotta del sottoscritto 
• di essere stato edotto di far parte di un’associazione sportiva dilettantistica 
• di essere stato edotto dal presidente o da altro soggetto circa il proprio status di associato con i relativi diritti e oneri 

di natura amministrativa 
• di aver ricevuto comunicazione riguardante la metodologia circa la convocazione dell’assemblea soci 
• di aver ricevuto comunicazione circa il proprio diritto di visionare il rendiconto economico-finanziario e patrimoniale 

dell’associazione. 
 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli 
incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1a dell’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati 
necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di 
obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla 
trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 
 
Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web 
dell’associazione, sul periodico edito dalla medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali della Polisportiva (punto 1b dell’informativa). 
 
                              Nego il consenso    Presto il consenso 
 
Acconsento all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali l’associazione abbia rapporti di natura contrattuale 
(punto 1c dell’informativa), e da queste trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 
 
                              Nego il consenso    Presto il consenso 
 
…………………………………….., lì ……………………………….                        Firma del socio ………………………………………………….. 

 
Tessera redatta ai fini procedurali istituzionali per poter accedere all’attività sportiva del sodalizio. 
La tessera è ritirabile dal richiedente socio, ma sarà in validità, per i servizi associativi, solo se successivamente alla data della presente, 
la richiesta verrà approvata dal C.D. e iscritta sul libro soci. 
Per la ratifica dell’approvazione o del diniego, si fa riferimento alle consuete modalità previste dallo statuto. 
 
 
La presente domanda, con conseguente consegna della Tessera, è stata accettata dal C.D. dell’A.S.D. con riunione 
C.D. del ………………………………, convocato in urgenza in forma orale, a cui seguirà redazione di apposito Verbale C.D. 
 
Membri C.D. presenti:          Bernini Giulia                Barbara Viola                Capezzone Libera        

        
 

                                                                                                                                                  UOVO ALLA POP A.S.DILETTANTISTICA 
                                                                                                                                                        P Il Consiglio Direttivo 

 
Con il presente documento si rilascia quietanza del pagamento della quota sociale. 
 
TESSERA N° …………………………………………………………. 



Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che ai sensi dell’articolo 13 del GDPR , la ASD __________________________________  , con 
sede in ___________________________, Via/Piazza _____________________________________ , in qualità di 
Titolare del trattamento , tratterà – per le finalità e con modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti 
all’atto del procedimento di iscrizione . 

In particolare , la ASD ______________________________________ , tratterà i seguenti dati personali:       - dati 
anagrafici ed identificativi (nome , cognome , data e luogo di nascita , residenza , codice fiscale , telefono , indirizzo 
email) 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  gestione della Sua domanda di ammissione a socio , 
tesseramento e successivo inserimento nel libro soci cartaceo/telematico . 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manualmente ed anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 
precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopra elencate e l'eventuale rifiuto di 
fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere al completamento dell’iscrizione del socio . 

4. I dati saranno comunicati all’Ente di promozione sportiva e sociale per gli adempimenti di competenza e potranno 
essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.            I dati personali 
da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione . 

5. I dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto per le normative di settore. Decorso tale 
termine , gli stessi saranno distrutti.  

6. Il responsabile del trattamento è ASD _____________________________________________________ , con 
sede in _____________________________ , Via ________________________________________ , nella persona 
del suo Legale Rappresentante . 

7. In ogni momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono 
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi . Potrà revocare il consenso prestato relativamente al trattamento dei Suoi 
dati in qualsiasi momento ed opporsi all’utilizzo degli stessi .     

Il trattamento NON riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione 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 .            

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Io sottoscritto _______________________ , letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei 
miei dati personali nelle modalità e per le finalità sopra descritte . 
 

ACCONSENTO 
 

Data _____________         Firma del Dichiarante ______________________________ 
 


