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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 potestà 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 dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 di cui alla seguente Sezione (“informativa ai sensi dell’art. 13 della L. n. 675 del 31/12/96 e dell’art. 13 D. Lgs. n. 196 
del 30/06/03”) disponibile anche presso il Circolo 

E INFINE DICHIARA  

 di prestare (obbigatorio) 

 di negare 

il proprio consenso alla raccolta, alla conservazione ed all’utilizzazione da parte della Società Sportiva dei propri dati personali/dei 
dati del minore per la promozione e per l’informazione delle attività sociali e delle iniziative associative 

 

Pinerolo lì _____/_____/___________ Firma _______________________________________________________ 

                                                                          (dell’esercente la responsabilità genitoriale sul minore)                                                                                                    

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.  

Tessera N°________________ 
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INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.  
Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati è il sig. Oscarino Samuel, quale legale rappresentante pro tempore di Il Portico di Sam Società Sportiva Dilettantistica con sede in Pinerolo, Strada dei Rivetti 30.  
Incaricato del trattamento  
Gli incaricati del trattamento dei dati sono  il sig Maner Samuel, il sig Raffaele Calabrò, la s.ra Karen Samuel, membri del Consiglio pro tempore di Il Portico di Sam Società Sportiva Dilettantistica con sede in Pinerolo, Strada dei Rivetti 30.  
Oggetto del trattamento  
L’affiliazione presso questa Società Sportiva Dilettantistica ed il mantenimento della relativa qualità di socio rendono necessario il trattamento di alcuni Suoi dati personali quali:  
1) dati comuni (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, stato familiare, telefono, e-mail, documento d’identità)  

2) dati inerenti al Suo stato di salute (certificato medico di idoneità al fine della pratica sportiva specifica e per la copertura assicurativa)  
Finalità del trattamento  
Il trattamento dei suoi dati viene effettuato per le seguenti finalità:  
- per gli adempimenti operativi della procedura di affiliazione a questa Società Sportiva Dilettantistica;  
- per gli 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;  
- per le eventuali comunicazioni alle Federazioni Nazionali;  
- per gli adempimenti di natura amministrativo contabile (tenuta della contabilità e dei libri sociali) ed elaborazione delle ricevute dei versamenti e per le relative e necessarie comunicazioni al professionista incaricato;  
- esigenze organizzative;  
- per la promozione e per l’informazione delle attività sociali e delle iniziative associative.  
Modalità di trattamento e conservazione  
In relazione alle finalità indicate al punto precedente il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, e solo ad opera di soggetti appositamente incaricati 
e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Le metodologie applicate garantiscono, inoltre, la non interferenza tra i trattamenti relativi alle varie finalità mediante l’adozione 
dei provvedimenti necessari e/o utili ad evitare che gli stessi vengano dispersi o distrutti (quali ad esempio adozione di password per il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici, utilizzo di archivio debitamente custodito per la sicurezza dei dati in 
formato cartaceo). I dati archiviati sia in forma cartacea che elettronica vengono conservati presso la sede di questa Società Sportiva Dilettantistica.  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati 
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
Ambito di comunicazione e diffusione  
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, e suoi dati personali potranno essere comunicati a consulenti – persone fisiche, società e studi professionali – di cui il Titolare si 
avvale per la gestione della contabilità ed eventuali procedimenti stragiudiziali e/o giudiziali ad esso connesse, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di 
legge, nonché eventualmente alle Autorità Giudiziarie, che ne facciano espressa richiesta o ordine.  
Trasferimento dei dati personali  
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo “Oggetto del trattamento” è strettamente indispensabile per la procedura di affiliazione presso questa Società Sportiva Dilettantistica ed il mantenimento della relativa qualità di socio al fine di adempiere 
agli obblighi di carattere associativo, legale, fiscale. Pertanto un eventuale rifiuto al conferimento di tali dati determinerà l’impossibilità per la scrivente Società a dar corso ai medesimi rapporti associativi.  
Il mancato conferimento di dati non riconducibili a quanto sopra o comunque ad obblighi legali, fiscali o assicurativi è subordinato al Suo espresso consenso.  
Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 e 77 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con comunicazione scritta da inviarsi a Il Portico di Sam Società Sportiva Dilettantistica all'indirizzo postale della sede legale in Pinerolo, Strada dei Rivetti 30 - 10135 o all’indirizzo mail: ilporticodisam@gmail.com 

 
 
     

Pinerolo, lì _____/_____/_______  Firma ____________________________________________ 
                                                                          (dell’esercente la responsabilità genitoriale sul minore) 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ATTO DI CONSENSO E AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZODI IMMAGINI, FOTO E FILMATI VIDEO 

 
Preso atto e ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03 di cui alla precedente pagina 2, il/la sottoscritto/a richiedente i cui dati sono riportati sulla sezione “Domanda di ammissione a socio” a 
pagina 1 ed IN CASO DI MINORE DI ETÀ nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale  
sul/la proprio/a figlio/a richiedente i cui dati sono riportati sulla pagina 1 
 

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO E AUTORIZZA 
incondizionatamente, la S.S.D. a R.L. Il Portico di Sam, con sede in Pinerolo, Strada dei Rivetti 30, nella persona del Presidente, così come gli aventi causa, di utilizzare e/o pubblicare e/o stampare e/o memorizzare e/o 
distribuire e/o comunicare a terzi e/o esporre presso la sede sociale, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto, l’immagine e/o la propria voce/del proprio figlio/a, con lo scopo di informare sulle attività 
della Società Sportiva e/o alle quali partecipa la Società Sportiva, sugli eventi associativi svoltisi o da svolgersi sia all’interno della sede sociale che all’esterno di essa, ad utilizzare e pubblicare sul sito web della Società 
Sportiva www.ilporticodisam.it, nonché sui social networks quale, a mero titolo esemplificativo, Facebook, e, in generale, sui motori di ricerca per internet, ove è presente il profilo e/o materiale della Società Sportiva, sui 
motori di ricerca musicali, quale, a mero titolo esemplificativo, YouTube, nonché a stampare e pubblicare nel proprio materiale pubblicitario quale, a mero titolo esemplificativo, volantini, locandine, opuscoli, audiovisivi, 
riprese video, fotografie e, in generale, senza esclusione, con ogni genere di strumento comunicativo o strumento multimediale, la/e mia/e fotografia/e, la/e immagine/i ed il/i filmato/i video, la mia voce in cui sono stato/a 
ritratto/a o ripreso/a o quella/e che ritraggono il/la minore anzidetto/a, sia all’interno della sede sociale che al di fuori di essa. 
Il/La sottoscritto/a, inoltre, 

DICHIARA 
che questo atto di consenso e di autorizzazione non è in contrasto con eventuali accordi contrattuali e/o diritti di agenzie di rappresentanza, sollevando quindi la S.S.D. a R.L. Il Portico di Sam e il Presidente, quale legale 
rappresentante, da eventuali pretese, anche di terzi in relazione a tale concessione di diritti. 
Il/La sottoscritto/a, altresì  

DICHIARA 
che la presente autorizzazione ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto di consenso ed autorizzazione fino alla revoca del presente consenso 

NONCHE’ DICHIARA 
che l’utilizzo della/e propria/e immagine/i o quella/e che ritrae/ritraggono il/la minore anzidetto/a, come sopra descritto e delineato, è/sono da considerarsi a titolo del tutto gratuito e dichiara di rinunciare per quanto qui 
autorizzato a qualsivoglia compenso economico e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Infine, il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso e autorizza espressamente ad associare la/le propria/e immagine/i, la/e fotografia/e ed il/i filmato/i video in cui viene ritratta e/o ripresa sia/no associata/e al nominativo 
Oscar Samuel, quale Presidente di Il Portico di Sam S.S.D. a R.L. o ad un suo pseudonimo, per gli scopi sopra indicati, a titolo del tutto gratuito. 
 

 
Pinerolo lì _____/_____/_______                Firma ________________________________________________     
       (dell’esercente la responsabilità genitoriale sul minore) 


