Domanda di ammissione alla A. S.D. Pallavolo Roomy

Al Consiglio Direttivo della
A.S.D Pallavolo Roomy – Catania
Il/La sottoscritto/a

Cognome______________________________________________Nome___________________________

Nato/a a ___________________________________Provincia___(____) il __________________________

Codice Fiscale__________________________________________________________________________

Residente a ________________________________________Provincia__(______)______Cap__________

Via____________________________________________n.______Tel______________________________

Cellulare____________________e-mail________________________@_____________________________

Chiede l’ammissione a Socio Ordinario dell'A.S.D. Pallavolo Roomy- Catania e a tal fine dichiara:

- di conoscere ed accettare lo Statuto ed i regolamenti della A.S.D. Pallavolo Roomy
- di conoscere ed accettare lo Statuto ed i Regolamenti della FIPAV (www.federvolley.it) e del CONI (www.coni.it);
- di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione sportiva non a scopo di lucro;
- di essere a conoscenza ed accettare che l’attività sportiva della A.S.D. è quella della pallavolo;
- di essere a conoscenza del Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali allegato al presente modulo e costituente parte integrante dello stesso, e che fin da adesso autorizza gli organi
statutari dell’Associazione e degli enti a cui l’Associazione intenderà affiliarsi e al CONI, ad usare i propri dati esclusivamente per
promuovere ed informare sulle attività dell’Associazione
- di accettare che l’immagine fotografata o video ripresa durante le attività sportive possa essere utilizzata dall'A.S.D. Pallavolo
Roomy Catania, per promozioni e scopi previsti dallo statuto;
- di essere a conoscenza che la quota annuale si riferisce all’anno solare in corso e che per gli anni successivi, detta quota potrà
subire variazioni.
E si impegna:
- a rispettare le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti delle Federazioni e del CONI nonché le deliberazioni degli organi
dell’Ente;
- a rispettare le norme previste dallo Statuto sociale, dal codice civile, dal CONI e le deliberazioni degli organi sociali;
- a versare le quote sociali annualmente fissate dall’Associazione;
Data ____/_____/________

firma del richiedente: ______________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, con la presente si autorizza l’uso dei dati personali sopra riportati che saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento Il titolare del trattamento è la ASD Pallavolo Roomy, Cod. Fiscale e P. Iva 05163950875, con sede in via
Florio, 15 – 95121 Catania (CT).
I responsabili del trattamento.
Sono stati designati “responsabili” del trattamento ai sensi dell’art. 28, Regolamento UE n. 2016/679 e dell’art. 29 del d.lgs. n.
196/03, soggetti terzi che ci forniscono servizi quali quelli di gestione del sito, e per l’invio di comunicazioni via mail.
Tipologia di dati e finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione delle iscrizioni, nel rispetto della vigente normativa
e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da Voi forniti, ivi incluso foto e video veranno utilizzati per le finalità connesse
e strumentali alla gestione del sito internet, social network e delle pubblicazioni.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per la conclusione della stagione sportiva e per
fornire i servizi richiesti e comunque fino alla disdetta/cancellazione da socio ordinario, nonché per adempiere agli obblighi di
legge in materia fiscale e civile.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati verrà effettuato attraverso l’ausilio di mezzi informatici, unicamente con operazioni, nonché con logiche e
mediante forme di organizzazione dei dati, strettamente indispensabili in rapporto agli obblighi, ai compiti e alle finalità indicate
e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
In caso di necessità, i dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle
finalità sopra indicati, a dipendenti autorizzati al trattamento in ragione delle attribuzioni e delle competenze loro assegnate,
nonché dal personale di soggetti terzi ai quali abbiamo affidato la gestione di servizi, quali quelli di gestione del sito, e per l’invio
di comunicazioni via mail, dopo essere stati nominati responsabili del trattamento dei ai sensi dell’art. 28, Regolamento UE n.
2016/679 e dell’art 29 del d.lgs. n. 196/03) e, quindi, trattati presso le relative sedi. I suoi dati non saranno trasferiti a soggetti
stabiliti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti degli Interessati
In qualunque momento l’interessato ha diritto ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che li riguardano e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o anche la limitazione in caso di trattamenti in violazione di legge, nonché la trasformazione in forma anonima o di
opporsi e di revocare il consenso in qualsiasi momento. Per esercitare i suoi diritti la relative richieste dovranno essere inviate
all’indirizzo mail: info@roomyclub.com o inviando una raccomandata A/R indirizzata a ASD PALLAVOLO ROOMY VIA FLORIO 15
– 95123 CATANIA.
In caso di mancato o parziale riscontro è facoltà proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali
seguendo la procedura indicata sul sito: www.garanteprivacy.it.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ preso atto delle informazioni riguardanti
l’utilizzazione dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 esprime il consenso al loro trattamento e alla
comunicazione degli stessi nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.

Luogo e data ___________________________

Firma___________________________

