SHOWY BOYS A.S.D.

Domanda di ammissione a Socio
Spettabile Consiglio Direttivo
“Showy Boys A.S.D.”

Il/La sottoscritto/a.………........................................................ nato/a a ......................................
provincia …………… il ............................... e residente a ...............................… prov. ……………
via ......................…………………… n. ........... cap ...................... telefono .......................................
e-mail …………………………………….. codice fiscale ...................................................................
documento d’identità n° .................................................. rilasciato il .............................................. da
................................................................, di cittadinanza italiana, essendo in possesso dei requisiti,
fa domanda per essere ammesso a Socio di codesta associazione.
Dichiara di conoscere lo statuto, di accettarlo integralmente, di osservare le deliberazioni
degli organi sociali, le norme del regolamento interno e si impegna a versare la quota associativa
annuale e a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

Galatina, ………………………
Firma
………...……………………………
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196/03, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla
menzionata informativa.

Firma
………………………………….….

Firma del genitore (in caso di domanda di minore)

……………………………………..

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali e consenso ai trattamento dei dati sensibili

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che i dati da lei forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali
all’attività della associazione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti telematici e cartacei, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 196/2003, in particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca
dati senza ritardo:
- la cancellazione, la trasformazione dei dati trattati in violazione di legge;
- l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che io
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità
di esercitare gratuitamente tale diritto.

Consenso al trattamento dei dati sensibili
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03, consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e
nei limiti indicati dalla menzionata informativa.

Galatina, …...............................
Firma
………………………………….….

