
Spettabile ASD Pinna Sub San Vito 

Con la presente chiedo l’iscrizione a Socio per l’anno 2022 alla ASD Pinna Sub San Vito 
 (riportare qui sotto i dati di chi si intende tesserare come Socio, es. se è il proprio figlio scrivere i dati del 

figlio, se invece volete diventare soci Voi allora segnate i vostri dati) 

 

del Sottoscritto \ genitore di  ________________________________________________________________     

 nato/a _ _______________________________  il ________________________   

e residente a ________________________________________in Via/piazza _____________________ n. __  
 
 

codice fiscale ________________________________   cellulare ____________________________________ 
 

e-mail ________________________________________________________________________________ 
 

in qualità di 

(se i dati sopra riportati sono i propri selezionare casella Socio maggiorenne diversamente Titolare Patria 

Potestà) 

 

◻ Socio maggiorenne e quindi impegnandomi per la partecipazione alle attività proposte dal sodalizio e ai 

relativi regolamenti societari; 

 

◻ Titolare ruolo genitoriale e quindi rappresentandolo\a per i suoi diritti\doveri di socio\a e a tal fine riporto 

i miei dati qui di seguito: 

Nome Cognome ______________________________     nato/a _________________  il __________   
 

e residente a __________________________________in Via/piazza ____________________________   
 
 

codice fiscale _____________________________________   cellulare __________________________ 

mail 
 

Impegnandomi per la partecipazione di chi rappresento alle attività proposte dal sodalizio e ai relativi 

regolamenti societari. 
 

 

 

 

 

In relazione alla partecipazione (barra l’opzione sbagliata) MIA \ DI MIO FIGLIO/A alle attività proposte dalla Pinna 

Sub San Vito autorizzo con la presente a riprendere la mia\sua immagine, riprodurla, diffonderla, proiettarla con il solo 

scopo didattico, educativo o associativo anche nei social e sito web istituzionale. Dichiaro inoltre che l’immagine è stata 

prestata a titolo gratuito. 

___________                                                    ________________________________ 

(data)                                                                            (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

 

Apponendo la firma esprimo l’adesione a quanto disposto dallo Statuto della ASD Pinna Sub San Vito e relativi 

regolamenti ovvero che il mancato pagamento della quota sociale annuale, nell’anno di competenza (2022) comporta 

l’automatica decadenza dalla carica di socio. 

 

___________                                                    ________________________________ 

(data)                                                                            (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

parte riservata alla segreteria 

 

Vista la domanda di ammissione a socio alla ASD Pinna Sub San Vito da parte di  _____________________ 

si accetta  

Il Presidente            data ____________   firma ________________________ 
 



INFORMATIVA PRIVACY 
 

1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di garantire il corretto 

svolgimento delle attività statutarie e relativi regolamenti della ASD Pinna Sub San Vito  

 2. Modalità del Trattamento Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’archiviazione 

cartacea e telematica  

3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per poter svolgere 

correttamente le attività statutarie ed in particolare per la sicurezza durante l’attività e gli adempimenti in materia 

fiscale e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta uno sgravio di responsabilità della ASD Pinna Sub San Vito 

rispetto a quanto sopra citato 

 4. Comunicazione e diffusione dei dati I dati forniti saranno comunicati alle federazioni e enti di promozione di 

appartenenza e al Coni e al Cip per la sola funzione di tesseramento, agli Enti pubblici qual ora siano richiesti per 

l’espletamento di attività istituzionali e domande di contributo o progettualità specifiche 

 5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è L’ASD Pinna Sub San Vito con sede legale in 

Via dello Sport 5 a San Vito al Tagliamento nella figura del presidente Pro Tempore  

6. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 

n. 2016/679, con richiesta scritta inviata alla  ASD Pinna Sub San Vito via dello Sport 5 33078 San Vito al Tagliamento , 

o all’indirizzo mail info@pec.pinnasub.it, il diritto di: 

 a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profila zione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Io sottoscritto/a apponendo la firma dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa che precede. 

___________                                                              ________________________________ 

(luogo e data)                                                                            (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

Apponendo la firma in calce dichiaro di aver letto e compreso l’informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 

persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, pertanto:  

◻esprimo il consenso  ◻NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa. 

◻esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso 

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa 

che precede. 

Il titolare del trattamento dei dati è L’Associazione Sportiva Pinna Sub San Vito. 

 

___________                                                              ________________________________ 

(luogo e data)                                                                            (firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

mailto:info@pec.pinnasub.it

