
 

Spettabile  CONSIGLIO DIRETTIVO  
A.S.D.   SAN PAOLO – CIRCOLO SERGIO MONTORSI                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE!) 

 

COGNOME E NOME   ___________________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA___________________________________DATA DI NASCITA ___________________ 

CITTADINANZA___________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE_________________________________________________________________________ 

RESIDENZA:  

COMUNE____________________________________________________PROV_________CAP________ 

INDIRIZZO (VIA, VIALE, PIAZZA)________________________________________________N___________ 

INDIRIZZO MAIL IN STAMPATELLO (necessaria per comunicazioni)________________________________________ 

DOMICILIO (se diverso da residenza)___________________________________________________________________ 

TELEFONO ABITAZIONE __________________ 

CELLULARE__________________________________CELLULARE PER NOTIFICHE__________________________ 

CHIEDE di essere  ammesso  in qualità  di socio  alla A.S.D.  SAN PAOLO – CIRCOLO SERGIO MONTORSI  
e a tal fine DICHIARA: 

• di accettare lo Statuto  dell'Associazione ed in particolare di quelle contenute negli artt. 6, 7 e 8, e di corrispondere la quota 
associativa annuale; 

• di condividere lo scopo dell'associazione  e di rispettarne i regolamenti; 
 

per i minori di età, firma di chi ne ha la legale rappresentanza Signor/a 
 

Cognome……………………………………………………………. 
Nome       …………………………………………………………….                   CODICE FISCALE……………………………………………………. 
 

FIRMA X…………………………………………………………..................................................................................................................... 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

Con la presente la informiamo che  la ASD SAN PAOLO con sede in Modena, Via del Luzzo 130, da ora semplicemente ASD, codice fiscale 94019070369, mail 

segreteria@asdsanpaolo.it, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 

1) Figure che intervengono nel trattamento 

Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 

Titolare del trattamento – ASD SAN PAOLO che raccoglie il dato e lo elabora, archivia e trasmette; 

Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; 

Terzo che ricevere il dato- Colui al quale il dato è conferito dall’ ASD SAN PAOLO. 

2) Modalità di trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, 

informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dell’art 4 n, 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
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3) Finalità trattamento 

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD SAN PAOLO così come previsto dallo statuto 

dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro CONI 

per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, ch indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del 

tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte dall’ASD SAN PAOLO. 

4) Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD SAN PAOLO, al tesseramento ed all’invio dei dati 

al Registro CONI. 

5) Comunicazione dei dati 

I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, alla FIGC, al CSI e all UISP, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet 

S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi 

adempimenti di competenza. Inoltre, i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per i fini di legge. 

6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità 

Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

7) Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati daranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso, tale termine, gli stessi saranno archiviati i file protetti per il periodo previsto 

dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 

8) Diritti dell’interessato 

Con specifica istanza, da inviare all’ASD SAN PAOLO, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso 

dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrò completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo 

non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese per l’invio. Potrà, inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di 

tutti o parte dei dati,o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

9) Modalità di controllo 

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 

- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 

- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 

- Sistema di protezione da Malware 

- Minimizzazione dei dati trattati 

Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 

- Conservazione di supporti cartacei i luoghi protetti ed accessibili solo al personale incaricato; 

- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 

- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali. 

a)Diritti di immagine – il/la sottoscritto/a acconsente, senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle  proprie immagini fotografiche o audiovisive 

(delle immagini del/della proprio/a figlio/a in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dall’ASD SAN PAOLO o in collaborazione con altre associazioni o 

enti, dichiarando di essere consapevole che  tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on line, rivolte all’interno o all’esterno della associazione e prende atto che è 

espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi. Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di 

tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato 

b)Consenso alla ricezione di comunicazioni in forma elettronica - il/la sottoscritto/a, da il proprio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, SMS, MMS, telefax o 

altro tipo, compresi messaggi e-mail, relative alle attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte dell’associazione 

c)Consenso al trattamento dei dati personali – il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto le informazioni, in particolare dei diritti riconosciuti, come sopra descritti, ed 

acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità indicate; a tal proposito, dichiaro/a di aver preso vision e di accettare quanto in essa riportato. 

Modena, data________________________________Firma del dichiarante___________________________________________ 

Firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la patria potestà in caso di minorenne 
(in caso di genitori separati la firma deve essere di entrambi) 

 
Il sottoscritto Presidente dell’A.S.D. San Paolo – Circolo Sergio Montorsi si impegna a conservare la copia del presente documento 
presso la sede per la durata di 5 anni. Dichiara , inoltre, che agli atti dell’Associazione è conservata la documentazione prevista 
dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell’attività associativa e che per gli iscritti minorenni vi è il consenso dei 
genitori.             Il Presidente                                                                                                                                                                                                       
 

 

ASD SAN PAOLO – CIRCOLO SERGIO MONTORSI    Stradello del Luzzo  130     - 41126             MODENA  TEL 059-358628  FAX 059-7290355 
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