DOMANDA DI AMMISSIONE

Spett. le Associazione Sportiva Dilettantistica - IUS TENNIS BOLOGNA

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ ,
nato/a il ___________________ a ___________________________________ , prov. __________,
residente in ______________________________________, cap. ____________, prov. di _______,
via/viale/piazza __________________________________________________, n.______________
documento d’identità n° _____________________________________________ rilasciato da
_________________________________, il _____________ C.F.___________________________,
professione____________________________
se avvocato o praticante Foro di ______________________________________________________
se magistrato: Distretto di ___________________________________________________________
Tessera FIT n. _____________________________
Recapiti tel. _______________cell.________________e.mail______________________________
CHIEDE
di essere ammesso quale socio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “ IUS
TENNIS BOLOGNA”, con sede in Bologna via Marsili n.8, c/o la sede della Fondazione Forense
Bolognese, per lo svolgimento e gli scopi della stessa, attenendosi alla statuto sociale ed alle
deliberazioni degli organi sociali; impegnandosi a pagare la quota sociale ed a consegnare
all’associazione la certificazione medica necessaria in caso di attività sportiva agonistica o non ;
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione nonché dello Statuto e dei
Regolamenti

della

Federazione

Italiana

Tennis

(FIT),

di

accettarli

integralmente

e

incondizionatamente.
[]

Quota di adesione €.50,00

[]

Quota di adesione €.80,00 (€.50,00 + €.30,00) per chi desidera ricevere la “tessera atleta

FIT” (necessaria per svolgere attività agonistica) come affiliato allo IUS TENNIS BOLOGNA, che
l’Associazione richiederà al Comitato Regionale Emilia Romagna, previo consegna del certificato
medico di idoneità a svolgere attività agonistica
da versarsi su BANCA DI BOLOGNA – SEDE – P.ZZA GALVANI N.4/a (BO) –
IBAN: IT 14 X 08883 02401 CC0160037576 (indicare nella causale: “nome e cognome iscritto quota adesione”)
Esente da bollo – art. 7 – Tabella - allegato B – DPR 26.10.1972 n.642.
Bologna,___________________
Firma

INFORMATIVA decreto legislativo n, 196 del 2003
Con la presente desideriamo informarVi che il decreto legislativo n. 196 del 2003 (di seguito T.U) garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il trattamento dei dati che
intendiamo eseguire, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e, in particolare,
della sua riservatezza. Ai sensi dell’at. 13 T.U., ed in relazione ai dati personali di cui lo Ius Tennis Bologna entrerà in
possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle
finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste in conformità a quanto
stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI, a. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o
complesso di operazioni indicate all’art. 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
l’ausilio 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 è strettamente necessario ai
fini dello svolgimento delle attività di associazione. 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI. L’eventuale
rifiuto da parte dell’interessato di conferire dai personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe l’impossibilità di
adempiere alle attività statutarie. 5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dai personali possono venire a conoscenza
degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità statutarie a collaboratori esterni e, in genere, a
tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità della associazione. Le
società alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1 opereranno in qualità di Titolari
autonomi del trattamento. 6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo
esplicito consenso dell’interessato. 7. DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato
l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine
dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione 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. 8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è lo IUS TENNIS BOLOGNA
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA con sede in Bologna, via Marsili, 8.
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI INERENTI L’ASSOCIATO
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.lgs n. 196/2003, acconsente al trattamento dei
dai, ivi compresi i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.Lgs. 196/2003, vale a dire i dati
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”

Bologna, _________________
Firma

