DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO MAGGIORE
Da compilare a cura dell’Associazione
INSERIMENTO A LIBRO SOCI IN DATA _____/_____/_____

NOME…………………………………………………….………COGNOME………………………………………………………………….
NATO/A A………………………………………………………………………… IL…………………………………………………………..
RESIDENTE A……………………………………… IN VIA …………………….…………………… N° …………. CAP ………………..
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………………………………………………
CELLULARE WHATSAPP (si specifica che il gruppo verrà utilizzato esclusivamente per le comunicazioni
importanti da parte degli insegnanti e della segreteria) ……………………………….…………………………………….
ALTRO TELEFONO………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

o Chiedo di essere ammesso/a come socio/a dell’associazione sportiva dilettantistica PROGETTO
DANZA e accetto di rispettare lo statuto dell’associazione e il regolamento interno dei quali dichiaro
di aver preso visione e ricevuto copia (DA BARRARE SE SEI UN NUOVO SOCIO)
o Chiedo il rinnovo della quota associativa dell’associazione sportiva dilettantistica PROGETTO DANZA
e accetto di rispettare lo statuto dell’associazione e il regolamento interno dei quali dichiaro di aver
preso visione e ricevuto copia (DA BARRARE SE SEI GIA’ STATO IN PASSATO SOCIO DI ASD PROGETTO
DANZA)

-

-

-

Mi impegno a fornire all’associazione certificato medico in corso di validità sul mio stato di buona salute e
attitudine alla praticasportiva non agonistica o agonistica, consapevole che, come da normativa in vigore,
esiste un obbligo di legge e che la mancata consegna del certificato può comportare la sospensione dall’attività
scelta;
Prendo atto che la sottoscrizione della presente domanda di ammissione a socio comporta il tesseramento UISP o
AICS con relativa copertura assicurativa che ne consegue;
Dichiaro di aver letto e firmato l’informativa sulla privacy allegata alla presente richiesta e acconsento al trattamento
dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate;
Mi impegno al rispetto dello Statuto Sociale e del Regolamento interno deiquali dichiaro di avere preso
visione, così come dichiaro di essere a conoscenza che annualmente l’associazione convoca l’assemblea dei soci
per lo svolgimento dei compiti statutari;
Dichiaro di essere a conoscenza dell’installazione di videocamere funzionali alla prevenzione di reati all’interno
dei locali sede dell’associazione e nel suo perimetro esterno, con esclusione dell’area spogliatoi/bagni.

…..……………………………………………………………….
(firma)
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-

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo del 30
giugno 2003 n. 196, concernente “la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” per finalità connessi e strumentali all’attività dell’ASD Progetto Danza. Do inoltre il consenso che
Progetto Danza condivida conla ASD Let’s Dance, in qualità di gestore della struttura e socio di riferimento, i propri
dati, così come li comunichi ad enti e/o a federazioni sportive a cui l’associazione Progetto Danza aderisce e che
questi vengano trattati dagli stessi ai fini degli adempimenti di obblighi di leggi statutari ed assicurativi.

………………………………………………………………………….
(firma)

-

Dichiaro di esprimere il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini o video che mi
ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione avvenga esclusivamente ai fini di
promozione delle attività dell’ASD Progetto Danza o per divulgare le iniziative della stessa; acconsento inoltre
che le fotografie e le riprese possano essere fatte daprofessionisti autorizzati dall’organo direttivo.
……………………………………………………………………………
(firma)

(da compilare a cura dell’Associazione)
___________________________________________accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento
nel libro soci.

……………………………………………………………………………………….…………….
(firma del Presidente o Componente del Consiglio Direttivo)
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ASD PROGETTO DANZA - INFORMATIVA PRIVACY
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs
30/06/2003 n. 196 è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dei dati.
1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Danza nella
persona del legale rappresentante CINZIA BENEVENTI facente funzione di Responsabile del trattamento,
contattabile all’indirizzo mail info@progettodanza.com. Successivamente alla data odierna potranno essere
autorizzate al trattamento dei dati anche altre persone nominate dal Consiglio Direttivo, in particolareassociate
che svolgeranno attività di segreteria; l’autorizzazione in questo caso sarà rilasciata per il solo esercizio sociale
in corso.
2. I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato per la gestione del rapporto
associativo e per l’organizzazione delle attività associative.
3. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o “sensibili”, vale
a dire “i dati personali 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”.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello Statuto dell’Associazione ed è
quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio; l’eventuale rifiuto a fornirli
comporta l’impossibilità di accogliere la sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale
ipotesi possibili instaurare l’indicato rapporto associativo.
5. I dati conferiti potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge,
all’Istituto assicurativo per attivare le polizze nell’interesse dell’associato, a UISP, a cui l’associazione è affiliata
ai fini del relativo tesseramento e agli enti o federazioni sportive a cui la stessa aderisce, a professionisti con
incarichi di tutela legale o di consulenza.
6. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria
per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto della normativa anche fiscale.
7. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo e informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate
dall’Associazione.
8. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 - 20 del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il
diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di
limitare il trattamento revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità e all'integrazione dei dati. Tali diritti possono essere esercitati
attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano - al Titolare del trattamento.
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per l protezione dei dati personali.
9. L’associazione non attiva alcun processo decisionale automatizzato, nè alcuna attività di profilazione.
10. Trasferimento estero dei dati: Il trasferimento di dati all’estero avviene sulla base di una decisione di
adeguatezza (art. 45 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati), all’interno dell’accordo EuropaStati Uniti denominato PRIVACY SHIELD che regola il flusso informatico dei dati.
Le organizzazioni presso cui avverranno i trasferimenti sono:
- GOOGLE, riferimenti adesione Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
- DROPBOX, riferimenti adesione Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnCLAA0

Io sottoscritto
, letta l’informativa che precede,
acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate.

Firma _________________________________________
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