Domanda di ammissione come socio ordinario per l’anno 2017-2018

A.S.D. SALUTE IN MOVIMENTO
via Alessandro Volta n° 45 F/2
C.F. 97708860586
www.saluteinmovimento.it

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________ ( ___ ) il ____ / ____ / ________ residente _____________________________ ( ___ )

indirizzo _____________________________________________________________ CAP_______ città ______________________

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Tel. ______________________ Cell. ______________________ E-mail ________________________________________________

chiede di essere ammesso/a in qualità di socio/a ordinario dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Salute in Movimento, attenendosi
allo statuto sociale e alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.

Roma, ___ / ___ / ______

Il/la richiedente

____________________________

Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 196/2003:

Cognome ______________________________________________________ Nome ______________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il
trattamento riguarderà i dati sensibili di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003:
- presta il consenso per il trattamento dei dati necessari per il perseguimento degli scopi statutari e lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa;
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa;
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa;
- presta il suo consenso all'utilizzo delle proprie immagini, sia foto che video.

Roma, ____ / ____ / ________

Firma leggibile

________________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e successive modificazioni del D.Lgs. 196/2003
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (Codice della Privacy), con la presente intendiamo
informarLa che l'A.S.D. SALUTE IN MOVIMENTO, con sede a Roma in Via Alessandro Volta n° 45 F2, sottoporrà a trattamento i dati personali che la riguardano e che ci sono stati
o che verranno da Lei o da altri comunicati.
Durante i corsi, attività e/o eventi e manifestazioni organizzati dall’Associazione, potranno essere eseguite riprese video e foto che ritraggono i partecipanti.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed alle seguenti condizioni:

1) Finalità e modalità del trattamento: I Suoi dati personali (quali ad esempio nome, cognome, indirizzo e-mail), anche sensibili, da Lei direttamente forniti saranno trattati - con
strumenti cartacei e/o elettronici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, non eccedenza e tutela dei Suoi diritti - esclusivamente per dare risposte
alle sue richieste in base alle esigenze da Lei manifestate (come richieste di informazioni) per adempiere ad obblighi normativi, statutari, regolamentari e per l’invio di informazioni,
comunicazioni, richieste di adempimenti inerenti la partecipazione alla vita associativa e alle attività svolte dall’associazione. Tali comunicazioni potranno essere inviate anche in
forma elettronica (sms, mms, e-mail, fax, ecc).

I Suoi dati personali saranno direttamente trattati dai responsabili e dagli incaricati, ovvero da soggetti terzi che svolgono attività strumentali per il perseguimento delle finalità sopra
indicate mediante supporti cartacei ed informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di sicurezza, ai sensi degli
artt. 31-35 e dell’Allegato B del Decreto e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza.

In particolare, le fotografie ed i video potranno essere utilizzati dall'Associazione per uso informativo, divulgativo, promozionale, scientifico o didattico. Le suddette finalità potranno
essere realizzate tramite pubblicazione sul proprio sito Web,affissione in bacheca della foto e del nominativo, articoli su quotidiani riviste o depliant, per illustrare e/o pubblicizzare
le attività svolte. Tali immagini, anche se non utilizzate, verranno custodite su supporti informatici, presso il titolare Il titolare del trattamento dei dati, e non saranno rese accessibili
a nessuno ad eccezione di eventuali incaricati, ma comunque sempre in osservanza del Decreto e con la massima cautela, riservatezza e sicurezza. Tutte le pose e le immagini
sono comunque da considerarsi a titolo gratuito.

2) Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: Il conferimento dei dati da parte Sua ha carattere facoltativo e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di dare seguito alle Sue richieste.
3) Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 7 e seguenti del Decreto.

A titolo esemplificativo Lei ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica. Inoltre Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento.

I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, al Titolare o inoltrando un’e-mail all’indirizzo info@saluteinmovimento.it.
Alla richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

4) Comunicazione del dati: Fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati ed utilizzati in Italia e/o
all’estero, in genere per l’attuazione degli scopi dell’associazione ed in particolare in occasione di gare, manifestazioni, eventi nazionali ed internazionali anche qualora fossero organizzati e/o sponsorizzati da terze parti (altre società sportive, imprese commerciali,enti, federazioni, comitati, ecc.). I dati dei soci verranno necessariamente comunicati all’Ente
di Promozione Sportiva e, su richiesta, agli organi sportivi competenti (CONI, AICS, ASI, ecc.).
5) Titolare e responsabili del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati è l'A.S.D. Salute in Movimento, con sede a Roma in Via Alessandro Volta n° 45 F2. L’elenco
aggiornato di eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e sarà fornito previa richiesta scritta. I responsabili del trattamento sono domiciliati
ai fini della predetta informativa presso la sede legale dell’Associazione. Titolare del Trattamento dei Dati è Gina Proietti in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’A.S.D.
SALUTE IN MOVIMENTO.

