
 

 

 

Domanda di ammissione all’Associazione Sportiva Dilettantistica IL Disc Golf 
 

[  ]  Nuovo Socio       [  ]   Rinnovo 2022 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________ in data_______________________________ 

Residente a_____________________ Provincia___________ CAP___________ 

Indirizzo___________________ Civico n°____ Telefono_________________________ 

E-mail__________________________ Codice Fiscale___________________________ 

 

In qualità di genitore del/della minore  nome:_____________________________ 

Nato/a a___________________ in data ___/___/_______C.F___________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA MINORENNE come socio/a della “Associazione 

Sportiva Dilettantistica Il Disc Golf” per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa. Dichiara 

di aver preso visione dello Statuto (consultabile sul sito https://ildiscgolf.it/iscrizioni/) e accettarlo in ogni suo punto. 

Dichiara inoltre di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Si impegna a corrispondere la 

quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo per l’anno solare in corso a €15 per tutti i soci, oltre alle quote 

di partecipazione per le iniziative associative a cui intenderà aderire. 

Dichiara di aver preso visione delle condizioni assicurative del tesseramento ASI (il cui costo è compreso nella 

quota di iscrizione), le caratteristiche della polizza sono consultabili sul sito https://ildiscgolf.it/iscrizioni/. 

Dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy fornita in allegato a questo documento e di fornire il proprio 

consenso per il trattamento dei dati da parte dell’ASD IL Disc Golf, ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. n. 196/2003 e del 

GDPR 679/2016, per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria 

all’adempimento degli obblighi statuari, fiscali, legali ed assicurativi previsti dalla normativa; e per la realizzazione 

di iniziative di comunicazione diretta (via email, social, messaggistica telefonica, posta ordinaria). 
 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, per i soli fini istituzionali, durante lo svolgimento 

delle attività e/o delle manifestazioni realizzate dall’Associazione.     
 

[  ] SI       [  ] NO 
 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a 

rivelare l’identità del sottoscritto / minore, sul sito web/canali Social e sul periodico dell’Associazione e nelle 

bacheche affisse nei locali utilizzati dalla medesima. 
 

[  ] SI       [  ] NO 
 

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. n. 196/2003 e del 

GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica 

telefonica, posta ordinaria) ai fini promozionali sia diretti che di partner terzi. 
 

[  ] SI       [  ] NO 

 

Presa visione e accettazione per il socio richiedente 

Luogo________________ data___________ firma________________  

L’esercente di potestà parentale per il richiedente minorenne (se applicabile) 

firma_________________ 

https://ildiscgolf.it/iscrizioni/
https://ildiscgolf.it/iscrizioni/


 

 

 

ALLEGATO  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Resa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016 e del Decreto Legislativo n.196/2003 

come successivamente modificato e integrato. 

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 

Titolare del trattamento è l’a.s.d. “IL DISC GOLF”, con sede legale in viale Turchia 44, 21341 Milano (MI). 

I Dati trattati comprendono tutti i dati personali (nome, cognome, telefono, residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, ecc.) 

conferiti direttamente dal richiedente al momento della richiesta di adesione all’Associazione, nonché altri dati relativi al richiedente che 

saranno acquisiti in futuro. 

Il trattamento dei dati avviene in relazione ad obblighi fiscali, legali, assicurativi e statuari per finalità atte al conseguimento degli scopi 

sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività dell'associazione, quali a titolo esemplificativo: - finalità istituzionali – riscossione 

e pagamento delle quote di tesseramento, assicurative o di iscrizione – ottemperanza ad obblighi amministrativi, fiscali e contabili 

dell’Associazione – e generalmente per la finalità di rendere possibile la vita associativa. 

I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e trattati manualmente oppure 

attraverso l’ausilio di sistemi elettronici o telematici, proprietà di fornitori di servizi software (quali, a titolo esemplificativo, 

Google/Mailchimp/ASI/Dropbox) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE). Il trattamento dei dati avverrà in 

modo lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. L’eventuale 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. 

I 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 sopra. I dati personali potranno inoltre essere comunicati a 

terzi per: - Esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali; - Esercizio di attività connesse agli scopi dell'associazione; - 

Pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell'associazione.  

Per le finalità sopra indicate, 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 ss. mm. ii., 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 

sopra, o per fini di legge.  

I dati personali saranno conservati dal Titolare finché necessario: per un periodo pari alla durata del rapporto associativo e per i 10 anni 

successivi alla cessazione dello stesso. Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati.  

Informiamo infine, che è possibile in ogni momento esercitare i diritti di Accesso ai dati personali; Rettifica o cancellazione degli stessi o 

limitazione al trattamento in linea con le disposizioni di legge; Opporsi al trattamento; Porre reclamo all’autorità di Controllo (Garante della 

Privacy); revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge - la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basta sul consenso conferito prima della revoca. L’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso 

l’invio e-mail all’indirizzo asd.ildiscgolf@gmail.com 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica IL Disc Golf con sede legale in Viale Turchia 44 – Milano (MI) 20134. Il 

responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di 

tutela dei dati personali, è raggiungibile all’indirizzo asd.ildiscgolf@gmail.com 

 

___________ 

Il presente documento deve letto e compreso in ogni sua parte, restituendo la prima pagina 

compilata e firmata via e-mail all'indirizzo: asd.ildiscgolf@gmail.com o consegnato 

personalmente ad un membro del Consiglio Direttivo.  

L'iscrizione s'intenderà perfezionata dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo di 

accoglimento della richiesta (le richieste verranno vagliate con cadenza almeno mensile). 

La tessera ASI sarà fornita in formato elettronico via e-mail oppure fisicamente alla prima 

occasione utile. 

Si informa che, in considerazione delle finalità del trattamento illustrate sopra, il mancato (o 

parziale o inesatto) conferimento dei dati potrà conseguire nell’impossibilità di svolgere 

l’attività dell’Associazione e di assolvere agli adempimenti previsti dallo Statuto, per cui 

l’Associazione potrà trovarsi costretta a non dare seguito alla richiesta di ammissione. 

 

mailto:asd.ildiscgolf@gmail.com
mailto:asd.ildiscgolf@gmail.com

