
         
        
Via Landucci n.12 
51100 Pistoia (Pt) 
Codice fiscale 90063240478 
PEC asdmarameo@pec.it       
 
     DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
Il sottoscritto/a  ____________________________________________nato/a ________________________ 

il ____________________ residente a ________________ in Via _______________________ n ___ CAP 

_________, Tel ____________________ Codice Fiscale ______________________ Fax 

_______________ E-mail ________________________________ 

 DICHIARA 
  

1. di aver letto, compreso ed accettato integralmente le normative statutarie sulla tutela sanitaria delle 
attività sportive, le disposizioni emanate da FIBIS, AICIS, CONI e Federazione Sportiva Nazionale in 
materia, nonché il regolamento in vigore, nonchè l’informativa ai sensi del decreto legislativo 
196/2003 e del Regolamento UE 679/2016; 

2. di autorizzare il trattamento dei dati forniti ai fini della “partecipazione” all’attività sportiva e di essere 
stato reso edotto che la effettiva partecipazione alla stessa è subordinata al conseguimento della 
idoneità alla pratica sportiva, ai sensi della normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta al 
doping; 

3. di esonerare inoltre l’Associazione ed i propri rappresentanti pro-tempore da ogni responsabilità per 
fatti o accadimenti avvenuti nell’esercizio delle attività sociali ivi compresa allenamenti e 
manifestazioni anche agonistiche, dichiarandosi espressamente informato circa le coperture 
assicurative incluse nella tessera sociale; 
 

 CHIEDE 
 
di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale 
socio della Associazione “Asd Marameo” attenendosi a pagare la quota sociale così come risulterà 
determinata dal consiglio; 
 
 
Data ________________      Firma ________________________ 
 

 
Per il minore firma di chi esercita la patria potestà.............................................................................. 
 
 
 
Allegati da presentare: 

1. Fotocopia documento di identità; 
2. Fotocopia codice fiscale; 
3. Regolamento privacy. 

 
 
 



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai 

dati personali di cui la ASD Marameo entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua 

pratica, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è l’ ASD Marameo (di seguito anche “Titolare”) con sede in Pistoia (Pt), 

Via Landucci n.12. Il Titolare può essere contattato mediante pec: asdmarameo@pec.it ovvero 

mediante lettera raccomandata all'indirizzo predetto ed allo stesso ci si potrà rivolgere per esercitare 

i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del 

trattamento dati. 

Finalità del trattamento dei dati  

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto e 

di cui al contratto/conferimento di incarico sottoscritto dalle parti. I dati forniti saranno trattati 

anche al fine di gestire l'anagrafica clienti; inviare comunicazioni di servizio; adempiere agli 

obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sul Titolare e 

previsti dalla normativa vigente.  

Tipi di dati trattati 

- Dati comuni; 

- dati particolari e sensibili; 

- dati giudiziari. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, elaborazione, organizzazione, 

consultazione, conservazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei medesimi dati.  

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto 

stabilito dall'art. 5 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali, su: 

- supporto cartaceo; 

- supporto informatico; 

- con mezzi telematici (email, sms, whatsapp; wetransfer). 

nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa 

vigente. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità suddette. 



I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali essi sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a 

obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, conformemente a quanto previsto 

dagli obblighi di legge. 

I dati verranno trattati, comunicati e saranno a disposizione del Titolare e dei soggetti dei quali il 

professionista si avvale, sotto le proprie direttive, per poter espletare il mandato ed assolvere agli 

obblighi di legge (collaboratori, ausiliari, segretarie, dipendenti, responsabili esterni). Il tutto nel 

pieno rispetto dell’obbligo del rispetto del segreto professionale. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Con riguardo ai dati personali relativi alla 

esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad 

esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 

comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. consulenti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati.  

2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge 

e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento 

delle finalità sopra indicate.  

Per il resto, i dati potranno essere comunicati solo all'interessato e a persone esplicitamente indicate 

dall'interessato. 

Profilazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell'interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 

la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 

personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 17, paragrafo 

1 GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 

limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi di cui 

all'art. 18, paragrafo 1, GDPR); 



 richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere si situazioni 

particolari che la riguardano e ferme le conseguenze relative al rifiuto di comunicare i dati 

personali; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 

esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 

esempio dati che rivelino la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso 

ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva la sua liceità; 

 proporre reclamo a una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  

 

Pistoia,        Firma _____________________ 

 

 

 

 

 

 
                                              


