A.P.S. “L’ABBRACCIO”
Affiliata A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura Sport
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il Sottoscritto/a
Nato/a a

il

e residente a

CAP

In via
Tel.

n.
cell.

E-mail

Cod. Fisc.
CHIEDE di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale, quale socio
dell’Associazione l’Abbraccio pagando la quota sociale determinata per l’anno 2017/18 in euro 15,00
(venticinque euro/00centesimi).

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, l’Abbraccio informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 della normativa indicata, Ti informiamo che i dati
personali, da Te forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento
delle attività istituzionali, in particolare per la promozione ed informazione delle attività e delle iniziative della stessa
Associazione. L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra avrà come conseguenza l’impossibilità di procedere
all’iscrizione. Sappi che questi vengono anche trasmessi all’A.I.C.S. per la Tua registrazione anche presso quella
Associazione, a cui siamo affiliati e di cui abbiamo adottato la tessera. I dati sopra richiesti verranno trattati quindi
dall’Associazione l’Abbraccio e dall’A.I.C.S. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o
cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Ti ricordiamo che puoi in ogni momento esercitare i diritti a Te
riconosciuti dell’art. 7 del d.lgs n. 196/2003 (nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di
aggiornamento, di rettifica, di integrazione; l’interessato ha inoltre diritto, alle condizioni previste dall’art. 7, di opporsi al
trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati). Il
consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 196/03.

Ricevuta l’informativa, qui di seguito riportata, sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.
n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il sottoscritto consente altresì al trattamento
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Data

Firma
Per il minore firma chi esercita la patria potestà

Firma del Presidente o delegato
Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - d.P.R. n. 642/1972.

LIBRO SOCI ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO
Il / la Sig./a
viene iscritto / a come socio n°

A.I.C.S. n.

nel libro soci del circolo con rilascio della tessera

in data

