Stabiae Aura
Associazione sportiva dilettantistica
Salita Quisisana n.15
80053 Castellammare di Stabia (NA)

Domanda di ammissione ed iscrizione all’Associazione Sportivo Dilettantistica Stabiae Aura
Via Salita Quisisana n. 15 , C.F. 90084750638 , iscritta all’A.S.I e al Registro Nazionale delle associazioni e
società sportive dillettantistiche del C.O.N.I al numero 272161

Alla sezione:
Kitesurf

[]

Windsurf

[]

S.u.p.

[]

Dati della persona che domanda o rinnova l’iscrizione:
Il/la sottoscritto/a
,Nato/a a

il

/ /

,

residente a

prov.

,Cap

residente in via

n°

Tel

Cell.

, Nazione

e mail

cod. fiscale

Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarne il contenuto
Castellammare di stabia (NA)
Dichiara di essere in possesso dell’idoneità psicofisica per lo svolgimento delle attività sportive previste.
Garantisce inoltre la veridicità dei dati forniti e, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai
sensi dell’art.13 del d.l. n. 196/2003, consente al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statuari. consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli
enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statuarie. sottoscrive la polizza assicurativa convenzionata A.S.I.
accettando, avendone preso visione, le condizioni e delle clausole previste
/

/2016
________________________
Firma

Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarne il relativo contenuto
Castellammare di stabia (NA)
/

/ 2016
________________________
Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELLʼART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile sig./sig.ra ...................................................................................................,
ai sensi dellʼart. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui codesto ente
ASD Stabiae Aura entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITAʼ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dallʼente
medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n.
196/2003.
2. MODALITAʼ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate allʼart. 4 comma
1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distribuzione dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza lʼausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati.
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
Lʼeventuale rifiuto da parte dellʼinteressato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta
lʼimpossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e – disposizione eventuale possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALLʼESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dellʼUnione Europea e verso Paesi terzi rispetto
allʼUnione Europea nellʼambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELLʼINTERESSATO.
Lʼart. 7 T.U. conferisce allʼinteressato lʼesercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la

conferma dellʼesistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
lʼinteressato ha diritto di avere conoscenza dellʼorigine dei dati, delle finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i
dati possono essere comunicati; lʼinteressato ha inoltre diritto di ottenere lʼaggiornamento, la rettificazione e
lʼintegrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è ASD Stabiae Aura con sede a Castellammare di stabia – via Salita Quisisana 15.
affiliata all’A.S.I e al CONI
_______________________ Per ricevuta comunicazione

