
   DOMANDA ASSOCIATIVA/TESSERAMENTO
LIBRO ASSOCIATI

Nuovo □ Rinnovo □

Data _________________ 
Domanda N.    

Numero Tessera    

Da compilarsi a cura del genitore (ai fini della detraibilità in fase di dichiarazione dei redditi) 

Il sottoscritto:

Cognome  Nome  

Luogo di Nascita   Data   

Indirizzo: Via/Piazza     N.  

Città    Pr.     Cap.  

Tel.    E-mail  

C.F.                                                                                                  

CHIEDE (per proprio conto/per conto del minore)

Cognome  Nome  

Luogo di Nascita   Data   

Indirizzo: Via/Piazza     N.  

Città    Pr.     Cap.  

Tel. (facoltativo) E-mail (facoltativo)  

(  )  di essere ammesso/a con effetto dalla data odierna alla qualità di associato dell’associazione:
ARIA D’ARTE Associazione Sportiva Dilettantistica, VILLA CARCINA (BS), Via VENETO n. 38,

C.F. 92017420172, P.IVA 03820160988

(  )  di essere ammesso/a alla qualità di tesserato dell'ente:
Unione Sportiva Acli (U.S. ACLI)

al fine di poter partecipare alle attività ed iniziative che la suddetta associazione sportiva dilettantistica andrà ad organizzare e/o a prendere parte.

• Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e mi impegno a rispettarlo e a pagare la quota associativa, di tesseramento e i corrispettivi specifici richiesti.
• Dichiaro che, avendo preso visione dello Statuto, sono a conoscenza che tutte le comunicazioni fatte dall’associazione agli associati e/o tesserati, verranno esposte

presso la bacheca sita nella sede sociale, nei luoghi di esercizio delle attività nonché potranno essere inviate via e-mail o altre forme di comunicazione previste dal
Consiglio Direttivo. Sono consapevole che annualmente dovrà tenersi l’assemblea di tutti gli associati per l’approvazione del rendiconto annuale e che mi verrà
comunicata con le modalità di cui sopra; pertanto sarà mia responsabilità fornire nella presente domanda un indirizzo e-mail e gli altri dati corretti relativi al mio
recapito. 

• Sono consapevole dell’obbligo di presentare idonea certificazione medica per la pratica di attività sportiva non agonistica.
• Dichiaro di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Aria d’Arte.
• Dichiaro di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali Dell’Unione Sportiva Acli  
• Letta l’informativa Ex art. 13 D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (in seguito Codice Privacy) ed ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”), dichiaro di

essere stato informato sulle finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di
incaricati nonché sui diritti di accesso ai suoi dati personali forniti con facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione. Per
quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini statutari
dell’associazione.

Firma del richiedente:    
(per il minore, il genitore o chi esercita la potestà genitoriale)

E’ ammesso in data Firma del legale rappresentante o suo delegato



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy e ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/16 o GDPR

1. Impegno 

ARIA D’ARTE è attivamente impegnata nella salvaguardia dei dati personali dei propri clienti e di chiunque affidi questi dati al nostro trattamento. Raccomandiamo ai nostri clienti di leggere
attentamente la presente informativa prima di sottoscrivere un nostro servizio. 

2. Titolare del trattamento dei dati 

ARIA D’ARTE associazione sportiva dilettantistica, con sede legale in Via Veneto 38 25069 Villa Carcina (BS), cod.fiscale 92017420172 (in seguito, "Titolare"), nella persona del suo
legale rappresentante: BOTTI ROBERTA, codice fiscale BTTRRT75D69D918V domiciliata per lo svolgimento dell’incarico presso la sede di Via Veneto 38 25069 Villa Carcina (BS).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale di Aria d’Arte.

3. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) in seguito, " dati personali" o anche "dati" da Lei comunicati per:

4. Finalità del trattamento 

A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 
• esigenze connesse con lo svolgimento delle attività sociali e per l’adempimento di obblighi di natura sociale, amministrativa, fiscale ed assicurativa.

• alla pubblicazione e/o diffusione, in qualsiasi forma, delle immagini e video nei quali dovesse comparire sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché alla conservazione delle foto/video negli archivi informatici di Aria d’Arte. 

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere e adempiere agli obblighi previsti dalla legge;

• esercitare i diritti del Titolare;

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing: 
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado

di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner). 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 

6. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 4.A) e 4.B): 
a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del Gruppo, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, commercialisti società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

7. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 4.A) a /agli
ente/i al/ai quale/i l’associazione/società deciderà di  affiliarsi. Ad altri Circoli, Società ed Associazioni, Enti di promozione sportiva o Federazioni nazionali/internazionali ai quali
l’associazione/società in oggetto intenderà aderire e/o che con gli stessi intenda intrattenere  rapporti. Ai soggetti, anche esterni, incaricati di svolgere gli adempimenti amministrativi, contabili,
fiscali, legali o di altro tipo. Altri soggetti qualora questo sia richiesto da esigenze dell’associazione/società.

8. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati presso la sede del titolare. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati in altre sedi. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea. 

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 4.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 4.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 4.B)
è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter,
comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 4.A). 

10. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
• ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati; 

• ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che
La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il
diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque
resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

11. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
• una raccomandata a.r. all'attenzione del titolare del trattamento ARIA D’ARTE associazione sportiva dilettantistica, Via Veneto 38 25069 Villa Carcina (BS)

• una e-mail all’indirizzo info@ariadarte.org
12. Reclami 

Per presentare reclamo in merito al trattamento dei propri dati personali, il cliente può rivolgersi al Garante Italiano per la protezione dei dati utilizzando il link seguente 
http://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti. 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede, ed alla luce dell’informativa ricevuta rilascio il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità del punto 4.A)

 al trattamento dei miei dati personali per le finalità del punto 4.B) così come indicati nell’informativa che precede. 

 alla comunicazione dei miei dati personali ad enti e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

Luogo, data  _____________________________ 
Firma

____________________________________ 

Esprimo il consenso Non esprimo il consenso

Esprimo il consenso Non esprimo il consenso

mailto:info@BLABLABLA.com
mailto:info@BLABLABLA.com

	( ) di essere ammesso/a con effetto dalla data odierna alla qualità di associato dell’associazione:
	( ) di essere ammesso/a alla qualità di tesserato dell'ente:
	Unione Sportiva Acli (U.S. ACLI)
	E’ ammesso in data

	Esprimo il consenso ai dati : Off
	Non esprimo il consenso ai dati : Off
	Esprimo il consenso ai dati _2: Off
	Non esprimo il consenso ai dati _2: Off


