MILANOARRAMPICATA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Gaudenzio Fantoli, 15 / 1 / i C.F. 97738340153
MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE ASSOCIATO MAGGIORENNE
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione

IL SOTTOSCRITTO
NOME: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
COGNOME: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NATO IL: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| CITTA’: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROV.: |__|__| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INDIRIZZO: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N°: |__|__|__|__|
CAP: |__|__|__|__|__| CITTA’: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ PROV.: |__|__|
CELL.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-MAIL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Condividendo gli scopi e lo statuto della MILANOARRAMPICATA A.S.D.
CHIEDE
di essere ammesso in qualità di associato alla MILANOARRAMPICATA A.S.D. per lo
svolgimento e il raggiungimento degli scopi della medesima e
DICHIARA
- di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Interno
dell’Associazione, di impegnarsi al loro rispetto nonché delle deliberazioni degli organi sociali.
- di impegnarsi a versare la quota associativa annua di euro 10,00 ovvero la diversa quota che
potrà essere deliberata dagli organi dell’associazione in conformità allo statuto sociale e di essere a
conoscenza che la quota associativa annuale, rappresentando il contributo alle attività sociali, non è
trasferibile e non viene rimborsata in caso di dimissioni.
- di impegnarsi, laddove intenda frequentare la palestra di arrampicata, a versare il relativo
contributo stabilito dall’Associazione.
- di essere in possesso dell’idoneità psicofisica ed esente da malattie controindicate alla pratica
sportiva, fatta salva la necessità di presentare idoneo certificato medico.
- di autorizzare l’eventuale tesseramento alla Federazione/EPS richiesto per la partecipazioni ai
campionati.
- di essere stato informato di assumere, con la presente domanda, la qualità di associato di
un'Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.
- di prendere visione della seguente informativa di trattamento dei dati personali e di prestare il
consenso a tale trattamento:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, desideriamo informarla che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando e preservando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti e sarà finalizzato all’adempimento degli obblighi legali, tributari, fiscali,
amministrativi, previdenziali, ed assicurativi necessari all’esecuzione del contratto.
Per quanto previsto all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Il trattamento che intendiamo effettuare dei Suoi dati personali ha lo scopo di consentire il regolare svolgersi dei rapporti tra le
parti.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica, cartacea ed elettronica. I dati richiesti saranno registrati e conservati
presso gli archivi della nostra Associazione, in osservanza delle misure minime di sicurezza dettate dal disciplinare tecnico di cui
all’Allegato B al citato decreto legislativo.
3. Il conferimento dei dati relativi al nominativo, data di nascita, codice fiscale, codice avviamento postale ed indirizzo di posta
elettronica, è obbligatorio, ai fini associativi ed amministrativi e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
o parziale esecuzione del rapporto sociale;
4.Il titolare del trattamento è l’associazione MILANOARRAMPICATA A.S.D. con sede in Milano Via G. Fantoli, n. 15/1/i cap 20138
(MI) C.F. 97738340153. Responsabile del trattamento è il Presidente della medesima associazione.
5. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altri soggetti da noi incaricati ai quali potranno essere
comunicati per i medesimi fini qui indicati nonché per ogni adempimento derivante dalla legislazione italiana. I suoi dati potranno
essere anche comunicate a terzi per le finalità sopra indicate.
7. Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il rapporto in essere, verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per
l’espletamento dei necessari adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy,
in particolare Lei potrà chiedere di conoscere:
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Data ……..../………../………………..… Firma per esteso……………………………………………………………………………………….

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Firma:
__________________________________________

RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE:
Ammesso nella riunione del Consiglio direttivo del ………………..
Iscritto a libro soci al N.

……………

Cancellato nella riunione del Consiglio direttivo del ………………..

