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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO
ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. n. 196 del 30 Giugno 2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo, nella Sua qualita' di Interessato, che i Suoi dati personali verranno trattati come segue:
A. i Dati a Lei relativi e contenuti nel modulo che verrà compilato, o inseriti nella e-mail che ci inoltrerà, verranno trattati nel pieno rispetto della Legge sopramenzionata.
B. La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati saranno effettuati per le finalita' di: - invio di materiale informativo e promozionale; - invio di informazioni commerciali; - invio di informazioni per assistenza amministrativa; - invio di informazioni per 
assistenza tecnica; 
C. Il trattamento dei Dati per le suddette finalita' avra' luogo con modalita' sia automatizzate che non automatizzate e nel rispetto delle norme di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge.  
D. I Dati potranno essere trattati, da dipendenti, professionisti o societa', incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o attivita' complementari ', ovvero necessarie all'esecuzione, prioritariamente, di quanto richiestoci.
I Dati, o alcuni di essi, potranno inoltre essere comunicati a: - societa' o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing; - persone, societa' o studi professionali che prestino attivita' di assistenza e consulenza, anche stabiliti all'estero, con particolare ma  non 
esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; - soggetti cui la facolta' di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorita'.  
2. Il conferimento dei Dati e' assolutamente facoltativo, l'eventuale rifiuto di conferire i Dati non comporta alcuna conseguenza, salvo l'impossibilita' di fruire dei servizi offerti. 
3. L'elenco nominativo dei soggetti a cui i Suoi Dati sono o potranno essere comunicati e' a Sua disposizione. 
4. L'art. 7 della Legge, Le riconosce i seguenti diritti: - di ottenere informazioni circa i Dati che La riguardano; - di ottenerne la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, nonche' l'attestazione che tali operazioni sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati; - di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati; - di opporsi ai trattamenti per finalita' commerciali, pubblicitarie o di ricerca di mercato.

Dichiaro: 
di aver preso visione dello statuto pubblicato sul sito: www.nordicwalkingverona.com o in forma cartacea e di condividerne in pieno gli scopi; 
di aver letto e conoscere le clausole e di accettarle pienamente; 
di voler usufruire dei servizi offerti dall’associazione nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa, previo regolare versamento della quota; 
di fornire idonea certificazione medica per attività non agonistica entro 30 gg dall’adesione o in ogni caso al momento della prima uscita.
di essere consapevole che l'Associazione non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna del certificato medico di idoneità per attività          
    sportiva non agonistica.
di accettare che l’immagine fotografata o video ripresa durante le attività sportive possa essere utilizzata dalla NORDIC WALKING VERONA A.S.D., 
    per promozioni e scopi previsti dallo statuto;

Ho letto e accetto le 
condizioni sulla privacy

Firma

Ho letto e accetto le condizioni
sopra elencate

Firma

Il/La Sottoscritto/a: 

Nato/a a:      il: 

Residente a: 

Provincia di: 

in via/P.zza: 

CAP:

Codice Fiscale:

Telefono:    Cellulare:

E-mail: 

asiAFFILIATO

Data


