
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il/la sotosscrito/a 

nato/a a rin data  

sodrise fssale

cesridente a       comune prov.

      Indirizzo CAP

pcofessrione

cesaprit      cellulare

     email

CHIEDE 

a  questo  spet.le  Consiglio  Diretvo  di  essere  ammesso  quale  socio  dell’Associazione  Sportva
Diletantstca INSIVELAA condividendone le fnalità isttuzionali. Il sotoscrito si impegna a rispetare le
disposizioni statutarie vigent e le delibere degli organi associatvi validamente costtuit. A tale scopo
dichiara di conoscere e accetare lo statuto associatvo.

Ricevuta  l’informatva sull’utlizzazione  dei  miei  dat personali  ai  sensi  dell’art.13 del  Decreto Aegislatvo
n.196/2003 consento al loro tratamento fnalizzato alla gestone del rapporto associatvo e all’adempimento
di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dat riguardant l’iscrizione siano comunicat agli ent con cui
l’associazione collabora e da quest tratat nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previst dalla
legge e dalle norme statutarie.

Auogo                                                                                                    Data

F irma

A.S.D. INSIVELA
Associazione Sportia Diletantstca Via S. .rancesco D’Assisi, 43 – TRIESTE

Cod..iscale 90151310324 – Partia IVA 01347810325



INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 D. Ags. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dat personali"), norma che 
disciplina la tutela delle persone e di altri sogget rispeto al tratamento dei dat personali, tratamento che dovrà 
essere improntato ai principi di corretezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi dirit, in 
relazione ai dat personali di cui questa associazione A.S.D. InsiVEela entrerà in possesso, Aa informiamo di quanto segue:

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il tratamento è fnalizzato unicamente per la realizzazione delle fnalità isttuzionali promosse dall’associazione stessa 
nei limit delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il tratamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 let. a)
T.U.:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modifcazione,  selezione,
estrazione, rafronto, utlizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dat.

b. Ae operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strument eletronici o comunque automatzzat.

c. Il tratamento è svolto dal ttolare e/o dagli incaricat del tratamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Il conferimento di dat personali è stretamente necessario ai fni dello svolgimento delle atvità di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.

A’eventuale rifuto da parte dell’interessato di conferire dat personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità 
di adempiere alle atvità di cui al punto 1.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dat personali saranno a conoscenza degli incaricat del tratamento e possono essere comunicat per le fnalità di cui al
punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tut quei sogget cui la comunicazione si riveli necessaria per il correto
adempimento delle fnalità indicate nel punto 1.

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dat personali non sono sogget a difusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.

I dat personali possono essere trasferit verso Paesi dell’Unione Luropea e verso Paesi terzi rispeto all’Unione Luropea 
nell’ambito delle fnalità di cui al punto 1.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
A’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifci dirit, tra cui quello di otenere dal ttolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dat personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha dirito
di  avere  conoscenza  dell’origine  dei  dat,  delle  fnalità  e  delle  modalità  del  tratamento,  della  logica  applicata  al
tratamento, degli estremi identfcatvi del ttolare e dei sogget cui i dat possono essere comunicat; l’interessato ha
inoltre dirito di otenere l’aggiornamento, la retfcazione e l’integrazione dei dat, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione della legge; l’interessato ha il dirito di opporsi, per motvi
legitmi, al tratamento dei dat.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del tratamento è ”A.S.D. InsiVEela” con sede in via San Francesco d’Assisi n° 43 – 34133 Trieste.

Responsabile del tratamento è il Presidente pro-tempore del Consiglio Diretvo nella sua qualità di rappresentante 
legale dell’Associazione.
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