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DOMANDA Dt ,\MMISSIONE QUALE SOCIO Dl

PUPPETS FAMILY DANCE ACADEMY A.S.D.

{Compilore con i dotidichi oortecipero all'ottivita. onche se minorenne)

Con la presente il/la sottoscritto/a

natola a ................................, il

Codice Fiscale (leggibile)

Telefono

Telefono genitore se minorenne

CHIEDE

di iscriversi come socio presso l'associazione PUPPETS FAMILY DANCE

ACADEMY

Con la presente sottoscrizione accetta 10 stal.uto e i regolamenti dell'ASD Puppets Family

Dance Academy, si impegna a versare la quota sociale e a rispettare gli obblighi sanitari

relativialle attività sportive agonlstiche, amatoriali, dilettantistiche e ricreative.

Data

Firma (del genitore se minorenne)

Tutte le ricevute verronno spedife online allo seguente

mail:..............

Lo fattura detraibile viene eseguito su richiesto ollo seguente moil:

puppetsfdo@gmoil.com



INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UÉ) 2016/679

G€ntile Signore/a,

desideriamo informarla, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), dì

immediata applicazione anche ln ltalia, in attesa dell'emanazione èl Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163120'17 prevede la tutèÌa

delle percsnè e di atti soggetti rispetto al tattamèrÈo dei dati personalt.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di conèttezza, liceiÉ e trasparenza e di tutela della Sua riseryatezza e

dei Suoi dirifti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pèrtanto, Le fomisco le seguenti informazioni:

1- I dati personart lspcclficare: anagrafici, r€capiti, ecc.l, da Le, laffittl }relffanno tratfali pér le segfuenti finalifià Sasate sul Suo con§efl§o

e eul legittimo interesse della scrivenie as.d./E.s.d,r.l,: inserimento nel libro deisoci elo tessoram€nto per le Federazioni Sportive e/o gli Enti

di Promozione Sportiva cui siamo affiliatl ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetii rÉpporti associativi e di tesseramento §portivo.

2. Base giuridica di tale operazione sono I'art. 36 c.c., la normatìva fiscale relativa agli ènti non commerciali, in particolare l'art. 146 del T.U.l'R.

f art. 4 det D.P.R. 63372 e t'art. gO detta Legge 28S12002, nonche le norme dèt CONI è Federati rstativè al tesG'èrarhènto e alla partecipazione alle

attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.

3. I legittiml interéssi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e conetta applicazione delle disposizioni statutarie

sull'ordinamento intemd e l'amministrazione dell'associazione, la possibilita di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all'associazione, la

possibilità di partecipare alle allività organizzate dagdi enti citati a, prec€dente punto J.

4. ll trattaménto sara sffettuato con le segusnti modalita: su schede manuali, realizzate anche con I'ausilio di m€zzi elettronici,conservate in

luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incarìcati déll'amministrazìone, ovvero in maniera in'fgnnalizz;ata, su un PCposto
presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, aotivirus, backup periodico dei datii;

autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell'amministrazione. Ai sensi dell'art.4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati

personali potrà con§i8tere nella raccolta, regi§trazione, oryatfizzazio è, c,onsuttazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancèllazione e distruzione dei dati.

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una conetta tenuta del libro dei sÒci è/o per procedere alle formalità

richieste dallé Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo afiliati: tale termine è detèrminato dal codice cMle, dalla

normativa liscale e dalle norme e regolamenti del CONI e dellé Federazioni Sportive eio gli Enti di Promozione SpoÉiva cui siamo afiliati. La

verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati racmlti e trattati viene effettuata

periodicamente.

6. ll conturimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento dellè finalità dello statuto dell'Associazione/Società ed è quindi indispensabile

per l'accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente: l'evontuale

rifiuto a fornirli c,omporta I'impossibilità di accogliere Ia Sua domanda di iscrizipne e/o tesseramento, non essendo in talé ipotesi pos§ibile

instaurare I'indicato rappo(o associativo elo di tesseramento presSo gli enti cui I'Associazione è affiliata.

7, I dati anagrafici potranno essene comunlcati esclusivamente alla Federazione Sportiva oweto agli Enti diPromozioneSportivacui siamo

;11'T;i:'il:il'ffi ilffiil.[ì"[*"1iilTli-?31,ìT;ii^L1i::,X'J':flf:f',f,:,T["'ad,re"i datipersonati idoneia tvetare t'orisine razziate

ed etnica, te convinzioni religiose, fitosofiche o di altra genete, Ie opinioni politiche, l'adesione a paditi, sindacati, associazionì od otganìzzazioni a

carattere religioso, frtosofico, potitico o sindacate, nonché i dati personali idonei a ivelare lo stato di salute e la vira sessila/é". I dati sanitari sono

consérvati a cura del medico sociale che prowede in proplio al loro trattamento.

9. ll titolare del trattamento è la ASD Puppets Family Dance Academy con sede in via G.Benzi 86 Treviso TV, contattabilè all'indirizzo mail

puppetsfda@§mail.com

10- ln ogni momento Loi potrà esercitare I §uoi diritti di cono$cere i dati che La liguatdano, sapere come sonostatiacquisiti,verificarese
sono esatti, completi, aggiofiati e ben custoditi, di .ic€vere i data in gn formato sùutfulato, di uso comsne e leggibile da dispositivo automatico, di

revocarè il consenso evèntualmente prestato relalivamente al trattamento dèi Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutlo od in parte,

all'uiilizzo degli stessi come sanclti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso spocifica istanza da

indirizzare tramite raccomandata - o PÉC - al Titolare del trattamento,

1 1. Lei ha ln dhltto dl rovocare il eonsenso ifi qua{sia3i momento seftzà prsgiudicarè ta theità dèl trattamefito baeata sul consenso prestato

prima della revoca. Tale dirifto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all'indirizzo e.mail lndicato nel precedente punto 10.

12. Lei ha ll dirltto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla divetsa autorità dl conlrollo che dovesse

essere istituita dal Decreto previsto detla Legge Comunitaria n. 16312D17

13. Non ésiste atcun processo daèisionale autonralirralo, aé el,Duna arfività di profirarionè di cui al'articolo 22, Wà$efi I e 4 dd G.D.P.R,

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRAfiAMENTO DET DATI PERSONAU
lo sottoscritto letta l'informativa che precede, acconsento al tratlamento dei miei dati personali nelle

modalità e per le flnalità indicate al punto 1, strettamente cÒnnesse é strumentali alla gestione del rapporto contrattuale

DATA FIRMA

CONSENSO PER COMUNICAZIONI COMMERCIALT

ll sottoscritto oltre al consenso espresso al trattamento dei propri dati personali nelle modalità

e per le finalità descritte nell'informativa che precede, acconsente al trattatamento dei propri dati personali per I'tnvio di comunicazioni

rommerciali in ambito sportivo, con possibile profilazione, in base a{le attività praticate, dei dati stessi, ad opera della ASD.

DAT, FIRMA


