IL PORTICO DI SAM S.S.D. a R.L. – P.IVA 09353610018 tel 0121-374355

Tessera N°________________
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO Anno

– IL PORTICO DI SAM S.S.D.a R.L.

COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. (_____) il ___/____/_________,
cod. fiscale _______________________, residente a _________________________________, prov. (____),
c.a.p. _______ in Via _______________________________________________________ n. ______,
Cell./Tel. _____________________________ e-mail: ____________________________________________
(IN CASO DI MINORE DI ETÀ)
nella

sua

qualità

di

esercente

la

responsabilità

genitoriale

sul/la

proprio/a

figlio/a____________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov. (______) il _____/_____/____ _____,
cod. fiscale _______________________________residente a _____________________________ prov.
(____) c.a.p. _______ in Via ______________________________________________________ n. ______
CHIEDE
di diventare/che il/la proprio/a figlio/a diventi associato della Società Sportiva Dilettantistica a R.L indicata in
epigrafe
DICHIARA
-

-

-

che i dati sopraindicati sono veritieri in base alle leggi vigenti in materia di autocertificazione
di aver letto, di conoscere lo Statuto, di accettarlo integralmente, di osservare le deliberazioni degli organi sociali
e si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali impegnandosi a
corrispondere la quota sociale fissata annualmente
di essere in possesso - ove necessario - del certificato medico di piena idoneità fisica rispetto all’attività che
intende svolgere nella Società Sportiva e di impegnarsi a produrre il certificato anzidetto - ove necessario
con la sottoscrizione della presente domanda si dichiara, inoltre, di avere preso visione, letto e compreso
l’informativa sul trattamento dei dati personali in base a quanto previsto dalla normativa in vigore (“Informativa
e consenso per il trattamento dei dati”) disponibile anche presso il Circolo

Pinerolo lì _____/_____/___________
Firma ______________________________________________________
(in caso di minore, firma dell’esercente la responsabilità genitoriale)

SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA
La Società Sportiva accetta la richiesta sopra riportata attribuendo il numero di tessera riportato in alto
Pinerolo, lì ____/_____/_________

Il Portico di Sam S.S.D. a R.L.

IL PORTICO DI SAM S.S.D. a R.L. – P.IVA 09353610018 tel 0121-374355
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra i cui dati sono riportati ad inizio documento,
la presente per comunicarLe che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società.
In particolare, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza, per finalità determinate e nell’ottica di “minimizzazione dei dati”, oltre che delle altre
prescrizioni contenute nell’art. 5 GDPR.
Ai sensi dell’art. 13 GDPR, comunichiamo che:
1.
il titolare del trattamento è Il Portico di Sam Società sportiva dilettantistica a r.l., con sede legale in Pinerolo (TO), Strada dei Rivetti n. 30 (tel.: 0121.374355; mail: il.portico.di.sam@gmail.com, PEC:
porticodisam@postacertificata.com), il cui legale rappresentate è Samuel Oscarino.
2.
il trattamento dei dati è effettuato per le seguenti finalità:
a.
gestione della richiesta di ammissione come socio della società sportiva dilettantistica Il Portico di Sam, adempimenti normativi di comunicazione all’Ente di Promozione Sportiva e tramite
quest’ultimo al C.O.N.I. (anche per la copertura assicurativa connessa allo svolgimento delle attività associative), eventuali comunicazioni alle Federazioni Nazionali, nonché adempimenti di natura
amministrativo contabile ed elaborazione delle ricevute dei versamenti;
b.
invio di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione ad attività sociali e iniziative associative. Il conferimento dei dati questa finalità è facoltativo ed il
Titolare potrà trattare i Suoi dati solo dopo aver raccolto il Suo consenso. Un eventuale rifiuto a fornire i dati con queste finalità non pregiudica in alcun modo la corretta esecuzione del tesseramento ed
iscrizione presso la società (in tal caso sarà necessario un Suo consenso libero, specifico e informato).
c.
elaborazione di video e fotografie, eventualmente diffusi sugli strumenti di comunicazione via web utilizzati dalla società sportiva e su materiale pubblicitario, nonché stampa ed
esposizione delle fotografie presso la sede societaria. Anche per questa finalità, il conferimento dei dati è facoltativo ed il Titolare potrà trattare i Suoi dati solo dopo aver raccolto il Suo consenso. Un
eventuale rifiuto a fornire i dati con queste finalità non pregiudica in alcun modo la corretta esecuzione del tesseramento ed iscrizione presso la società (in tal caso sarà necessario un Suo consenso libero,
specifico e informato).
3.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti autorizzati al trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2) a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per
il corretto espletamento della prestazione.
4.
I dati, per le finalità esposte, sono trattati e conservati presso la sede societaria in Pinerolo (TO), Strada dei Rivetti n. 30.
5.
Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ma nel caso in cui ciò dovesse avvenire verrà valutata l'esistenza o l'assenza di
una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una
copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
6
Il trattamento dei dati ha luogo sia con modalità automatizzate (su supporto elettronico o magnetico), sia con modalità non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di sicurezza e
riservatezza previste dalla legge e dalla disciplina in materia.
7.
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
8.
I suoi dati verranno conservati per il periodo necessario a perseguire le finalità di cui al punto 2) e, successivamente, per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione per altre finalità
previste da norme di legge o regolamento (salvo il ricevimento di atti interruttivi della prescrizione ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione della prescrizione; o, comunque, per il diverso periodo previsto
dalla legge per l’assolvimento di obblighi legali o quello necessario al fine di consentire al titolare del trattamento di eventualmente tutelare i propri diritti in sede giudiziaria, amministrativa o comunque avanti ad una
Pubblica Autorità).
I dati personali trattati per finalità di marketing saranno conservati fino alla revoca del consenso e, in ogni caso, non oltre 24 mesi decorrenti dal termine del Suo tesseramento.
I video e le fotografie verranno conservati fino alla revoca del consenso, salvo casi di rinnovazione di video e fotografie o di decisione aziendale di non proseguire nella loro pubblicazione.
9.
È Suo diritto chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, oltre al diritto alla portabilità
dei dati.
Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano e, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
10.
L’ordinamento riconosce il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, fatti comunque salvi gli
adempimenti obbligatori previsti dalla normativa.
11.
L’ordinamento riconosce il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
12.
La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il tesseramento. In caso di mancata prestazione del consenso, sarà
impossibile dar corso alla Sua richiesta di tesseramento.
Tale comunicazione è, invece, facoltativa per le iniziative promozionali e di marketing di cui al punto 2), lett. b), e per l’utilizzo della sua immagine tramite video e fotografie di cui al punto 2, lett. c).
Pinerolo 1° giugno 2020

Il/La sottoscritto/a i cui dati sono riportati ad inizio documento, dopo aver ricevuto l’informativa sopra riportata esprime
il consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità e nei limiti precisati da detta informativa, ivi comprese quelle
di cui al punto 7.
Detto consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, nelle forme e con le conseguenze previste dall’ordinamento
giuridico.

Pinerolo, lì ____/____/_______

(Nome e Cognome)_____________________________________
(in caso di minore, firma dell’esercente la responsabilità genitoriale)

______________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a i cui dati sono riportati ad inizio documento, dopo aver ricevuto l’informativa sopra riportata,

presta il consenso

non presta il consenso

all’invio di informazioni e/o promozioni commerciali nei limiti precisati da detta informativa.

Pinerolo, lì ____/____/_______

(Nome e Cognome)_____________________________________
(in caso di minore, firma dell’esercente la responsabilità genitoriale)

_____________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a i cui dati sono riportati ad inizio documento, dopo aver ricevuto l’informativa sopra riportata,

presta il consenso

non presta il consenso

al trattamento della propria immagine attraverso video e/o fotografie nei limiti precisati da detta informativa.

Pinerolo, lì ____/____/_______

(Nome e Cognome)_____________________________________
(in caso di minore, firma dell’esercente la responsabilità genitoriale)

