A.S.D. NAIMA ACADEMY CHIAVARI
Via Gastaldi 11/2 16043 Chiavari ( GE )
C.F: 90073980105
RICHIESTA AMISSIONE A SOCIO
IO SOTTOSCRITTO:
A - DATI DELL'ASPIRANTE SOCIO
Cognome__________________________________ Nome________________________________
Nato a ______________________________________________ in data _____________________
Indirizzo di residenza_________________________________________________ N.__________
CAP __________ Citta' __________________________________________ Prov. (___________)
B - DATI DEL RICHIEDENTE se diverso dal quadro precedente
Cognome__________________________________ Nome________________________________
Nato a ______________________________________________ in data _____________________
Indirizzo di residenza_________________________________________________ N.__________
CAP __________ Citta' __________________________________________ Prov. (___________)
nella sua qualita' di: [__] Padre
[__] Madre
[__] Tutore legale
dell'aspirante socio
CHIEDO
l'ammissione a socio di Codesta Spett.le Associazione Sportiva del soggetto i cui dati sono indicati al quadro A e a tal
fine
DICHIARO
di aver letto e compreso integralmente le norme statutarie di Codesta Spett.le Associazione Sportiva, di accettarle
incondizionatamente e.
MI IMPEGNO
1) a rispettare le norme statutarie sopra citate e a collaborare per quanto sia nelle mie possibilita' e capacita' per il
raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
2) a rispettare incondizionatamente le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti;
3) Dichiara sotto la propria responsabilità di godere di buona salute.
Chiavari, ____________

Firma ____________________________

MANLEVA
L'associazione declina fin d'ora ogni responsabilita' per l'eventuale sparizione di oggetti e beni di valore. Non viene
infatti effettuato alcun servizio di custodia per le proprieta'che gli associati dovessero portare nei locali. Si precisa altresi'
che i mobiletti messi a disposizione dall'Associazione non dispongono di serrature idonee ad evitarne l'apertura mediante
manomissione.
Chiavari, ____________

Firma ____________________________

PRIVACY
Presa visione dell'informativa ai sensi del Dlgs n.196/03, acconsento al trattamento dei miei dati personali
esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalita' ivi indicate. In particolare dichiaro di aver letto
e compreso il punto 7.
Chiavari, ____________

Firma ____________________________

A.S.D NAIMA ACADEMY CHIAVARI Via Gastaldi 11/2 16043 Chiavari ( GE ) C.F: 90073980105
Informativa ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003. n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali"
Gentile Socio,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, La informiamo che:
1. i dati forniti all' A.S.D. NAIMA ACADEMY CHIAVARI vengono trattati esclusivamente per la gestione del rapporto
intercorrente con A.S.D. NAIMA ACADEMY CHIAVARI . Con riferimento a cio', si comunica che i dati da Lei
forniti saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto elettronico nel pieno rispetto della normativa
citata.
2. il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità per “A.S.D. NAIMA ACADEMY CHIAVARI ” di dar corso
all'iscrizione a socio.
3. il conferimento di altri dati, non riconducibili ad obblighi legali e contrattuali ma riferibili ad attività promozionali e
pubblicitarie, anche a mezzo di posta elettronica, fax e sms, ha invece carattere facoltativo poiché sono dati
raccolti per rendere ottimale lo svolgimento della propria attività sociale. Il rifiuto a fornire questi dati non
pregiudica l'ottimale esecuzione delle prestazioni, tuttavia, l'eventuale rifiuto renderà impossibile proporLe
iniziative, offerte di varia natura o semplicemente l'invio di comuicazioni di Suo interesse.
4. i dati personali forniti all' “A.S.D. NAIMA ACADEMY CHIAVARI ”, solo al fine di garantire la migliore tutela dei
Suoi diritti ed interessi, escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di
contratto, potranno essere comunicati in particolare a:
 Professionisti che svolgono per la stessa diverse mansioni quali l'adempimento di obblighi fiscali e contabili;
 Gli Enti cui la Associazione è affiliata;
5. Si comunica altresì che potranno venire a conoscenza dei dati medesimi le seguenti categorie di soggetti che
operano all'interno della struttura:
 Incaricati del trattamento che operano negli uffici di segreteria interni e loro collaboratori;
 Incaricati della manutenzione e riparazione;
 Addetti alla contabilità e fatturazione.
6. I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
7. “A.S.D. NAIMA ACADEMY CHIAVARI ” informa inoltre che
 Durante tutto l'anno alcune persone dall' “A.S.D. NAIMA ACADEMY CHIAVARI incaricate” esplicitamente
scatteranno delle foto o gireranno brevi filmati sulle attività svolte dall'Associazione da pubblicare nel sito
internet dedicato alla Palestra. Tali persone avviseranno più volte prima dello scatto e/o della ripresa.
Chiunque per qualunque motivo non volesse comparire nelle sopra citate foto e/o riprese è tenuto a
spostarsi in modo da non essere inquadrato.
 I soci che dovessero risultare nelle inquadrature danno implicito consenso al “A.S.D. NAIMA ACADEMY
CHIAVARI ” all'uso della propria immagine senza alcun compenso.
 Durante l'anno è possibile che la Palestra organizzi uno o più saggi per cui è prevista la presenza di
pubblico, coinvolgendo i soci nell'allestimento dello spettacolo. Tali spettacoli potranno essere filmati o
fotografati. Le foto e i filmati potrebbero essere utilizzati per il sito internet dedicato alla Palestra e/o andare
in onda su emittenti televisive locali e non.
I soci che accettano di partecipare allo spettacolo danno implicito consenso all'uso della propria immagine
senza alcun compenso.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 dei Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedene la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o ai Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è NAIMA ACADEMY CHIAVARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA " con
sede in Via Gastaldi 11/2 16043 Chiavari ( GE) C.F. 90073980105
I Responsabili al trattamento dei dati personali sono: Cilotti Rina , Addiego Mobilio Silvia , Fuscaldo
Michael e Tringale Grazia
Chiavari, 20/09/2017
Il Presidente – Addiego Mobilio Silvia

