
 

Spett.le                                                                                            TESSERA  n. ____ 

POLISPORTIVA MONTEVEGLIO  A.S.D.     

              

M o d u l o  d i  A d e s i o n e  a l l ’ A s s o c i a z i o n e  

p e r  l ’ a n n o  2018  

 

Il sottoscritto: 

 

 

 

 

 

 

* campi obbligatori 

CHIEDE 

a codesta Polisportiva di ottenere l’ammissione a socio e  

DICHIARA 

1) Di conoscere ed accettare in tutte le sue parti lo STATUTO, i regolamenti interni attualmente in vigore, le modalità 

di revoca dalla qualifica di socio; 

2) Di sollevare la Polisportiva Monteveglio ASD, il Presidente ed il Consiglio Direttivo dalla responsabilità per i danni 

che potrebbero eventualmente occorrere al sottoscritto e che non siano a loro imputabili per dolo o colpa grave; 

3) Di aver preso visione dell’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 

giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e di consentire il loro 

trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consente, inoltre, che i dati 

riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura 

necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento 

sportivo; 

4) Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non essere stato assoggettato, da parte del CONI o da 

qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva, a squalifiche o inibizioni superiori ad un 

anno. 

SI IMPEGNA 

 A rispettare le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti della Polisportiva Monteveglio ASD, nonché le 

delibere assembleari; 

 A contribuire con la propria attività al rafforzamento della Polisportiva Monteveglio ASD, alla difesa del suo buon 

nome, all’accrescimento del suo prestigio ed all’affermazione dei principi dello sport dilettantistico; 

 A non rilasciare dichiarazioni o formulare giudizi che comunque possano arrecare danno al prestigio della 

Polisportiva Monteveglio ASD  

 A versare la quota sociale annualmente fissata dall’Associazione. 

Luogo e data __________________________                                                Firma   ____________________________________ 

Cognome* ______________________________________ Nome* _________________________________ 

Nato a* _________________________________________ Prov.*__________, il* ____________________ 

residente in *_____________________________Località ______________________________ Prov.*_____ 

Via/Piazza*____________________________________________________n°___C.A.P.* _____________  

Telefono_____________________________________ Cellulare____________________________________ 

Email______________________________________________ Codice Fiscale* ________________________ 



A  CURA DELLA POLISPORTIVA MONTEVEGLIO ASD: 
 
Vista la presente domanda tendente ad ottenere l’ammissione a socio della Polisportiva Monteveglio ASD, vagliata nel 
Consiglio Direttivo del ______________ , si accetta.  
 
TESSERA N°__________   ANNO: ____________ QUOTA VERSATA: __________  IL ______________ 
 
SOCIO: _________________________________                SETTORE:______________________________________________ 

 
 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 
 

1. Il Decreto Legislativo indicato in oggetto regola la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo a chi “tratta” 

informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c’è quello di: 

a) Informare i soggetti cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che viene fatto delle relative informazioni; 

b) Chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni. 

2. La norma in questione intende come “trattamento” dei dati le seguenti operazioni: 

∙Raccolta ∙Elaborazione ∙Utilizzo ∙Distribuzione ∙Registrazione ∙Modificazione ∙Interconnessione ∙Selezione ∙Organizzazione ∙Estrazione ∙Blocco 

∙Conservazione ∙Raffronto ∙Cancellazione 

3. In relazione al rapporto di associazione che si instaura con l’odierna sottoscrizione e ritiro della tessera ed in osservanza alle disposizioni citate 

la informiamo che: 

a. I dati personali riportati sulla predetta tessera sono necessari per comprovare l’avvenuta adesione; 

b. I dati personali in questione saranno trattati: 

I. Su supporto informatico/cartaceo; 

II. Da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti 

dei vincoli imposti dalD.Lgs. 196/2003; 

III. Con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad 

evitare l’indebito accesso da parte di terzi o a personale non autorizzato. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA / SOCIO 

Il/la sottoscritto/a  in base all’art.23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, preso atto della informativa e precisamente di quella riguardante l’art.13, 

ACCONSENTE ai sensi degli art. 11, 20, 21, 22 della legge in oggetto, al trattamento dei propri dati personali. 

 

Luogo e data ________________________ 

     Firma   
 

      _________________________________________ 
 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

Il/la sottoscritto/acon la presente consente la pubblicazione, in qualsiasi forma ( es. brochure, locandine, album di figurine, calendari, altre pubblicazioni, 

ecc. ), delle immagini , che mi ritraggano, riprese da operatore incaricato dalla Polisportiva,  per iniziative promosse e/o organizzate dalla Polisportiva 

Monteveglio ASD.Ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale. 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 

     Firma   
 

      _________________________________________                      
 

CERTIFICATO MEDICO  
 

consegnato              con scadenza il ________________________ 


