l'associazione per il Disc Golf in Italia
a.s.d.

Domanda di ammissione all’Associazione Sportiva Dilettantistica IL Disc Golf
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
in data
residente a
provincia
c.a.p.
all’indirizzo
n°
telefono
e-mail
(tutti i campi sono obbligatori)
in qualità di genitore del/della minore a nome:
nato/a a
in data
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA MINORENNE
come socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica Il Disc Golf” per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi
primari della stessa, acce�ando di a�enersi allo statuto sociale (consultabile sul sito www.ildiscgolf.it) ed alle deliberazioni
degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Dire�vo.
La quota sociale annuale (anno solare) è di €30 per gli adul� o di €20 per i soci minorenni. La quota “combinata 19+20”
valida dal 1/9/2019 a 31/12/2020 è di €40 e deve essere corrisposta entro 5gg. lavora�vi a par�re dalla data di oggi.
Il tesseramento alla ASI (tessera di �po A), che da diri�o alla copertura assicura�va è compreso nella quota associa�va
Le cara�eris�che della polizza sono consultabili sul sito www.ildiscgolf.it e su quello ASI www.asinazionale.it.
Come da statuto, le comunicazioni ufficiali dell'Associazione verso i soci come l'Assemblea annuale, verranno effe�uate
all'indirizzo e-mail indicato in questo modulo o sul sito dell’Associazione nell'area riservata agli even�.

(Il richiedente Socio)

Luogo

Data

Firma

(L’esercente la potestà parentale in caso di richiedente minorenne) Firma
ricevuta
Io sottoscritto
In qualità di membro del Consiglio Direttivo della “asd IL Disc Golf”, dichiaro di ricevere in data odierna domanda di adesione quale socio

del sig./sig.ra
Il richiedente:
versa a me la somma di €

si impegna a versare la quota associativa tramite bonifico
o transazione PayPal entro 5 gg lavorativi da oggi.

(Nel caso il Consiglio direttivo non accetti la domanda di ammissione a socio, la quota già versata, verrà interamente rimborsata.)

Data

Il Consigliere a.s.d. IL Disc Golf Firma

l'associazione per il Disc Golf in Italia
a.s.d.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO:
Dichiaro di aver preso visione delle informa�ve sui diri� connessi al tra�amento dei miei da� personali da parte
dell’associazione (visibili anche on line sul sito dell’associazione all’indirizzo www.ildiscgolf.it/privacy). Presto il consenso al
tra�amento dei da� necessario all’espletamento di tu�e le a�vità strumentali alla realizzazione delle finalità is�tuzionali
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previs� dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle
dell’ordinamento spor�vo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al tra�amento o alla trasmissione dei da� di cui sopra
per le finalità di �po is�tuzionale, l’Associazione si troverà costre�a a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

(Il richiedente Socio)

Firma

(L’esercente la potestà parentale
in caso di richiedente minorenne)

Firma

Al tra�amento ed alla pubblicazione, per i soli fini is�tuzionali, di fotografie ed immagini a�e a rivelare l’iden�tà del so�oscri�o
sul sito web dell’associazione e i propri canali social.

(Il richiedente Socio)

Firma

(L’esercente la potestà parentale
in caso di richiedente minorenne)

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY ) Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, l’a.s.d. “IL DISC
GOLF”, con sede legale in Parma, Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni:
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.
2. Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività dell'associazione, quali ad esempio:
- finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra associazione;
- finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge;
3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro
mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi legali,
statuari o contrattuali nello svolgimento della sua attività.
5. I Vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate al
punto 2. I Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi per:
- Esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali;
- Esercizio di attività connesse agli scopi dell'associazione;
- Pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell'associazione.
6. Per le finalità indicate al punto 2, il trattamento potrà anche avere ad oggetto dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati “sensibili” ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, 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. I dati in questione potranno essere comunicati ad altri soggetti, ma sempre e solo per l'adempimento degli
scopi indicati al punto 2, o per fini di legge.
7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene,
nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento si potrà rivolgere
direttamente presso la sede del Titolare del trattamento sopra indicata, tramite fax o posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica info@ildiscgolf.it.
Titolare del Trattamento è l’a.s.d. “IL DISC GOLF”, con sede legale in Parma.

Il presente modulo deve essere compilato e firmato in ogni sua parte e inviato via email all'indirizzo: info@ildiscgolf.it o consegnato
personalmente ad un membro del Consiglio Direttivo.
N.B. L'iscrizione s'intenderà perfezionata, dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo di accoglimento della richiesta
(le richieste verranno vagliate ogni due settimane circa).
Copia della tessera ASI verrà inviata via email e consegnata fisicamente alla prima occasione utile.

