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DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO
Il/la sottoscritto/a:
Cognome ……………………………………………………….. Nome …………………………………….…………….....
Nato/a a ……………………………………..………………………. Prov. ………….. in data …………….………………
Residente in ………………………………… Prov. …….. Via/Piazza …………………………………………. N. ……..
Telefono …………………...........………… e-mail .…………………...………..……………………………………………
C.F …………………………………………………………….

già tesserato UISP n. ………………................

*) compilare tutti i campi in caso di ISCRIZIONE, solo nominativo/i ed eventuali dati cambiati nel caso di RINNOVO
dopo aver preso completa ed attenta visione dello Statuto dell'Associazione e del Regolamento Interno ed accettati
in ogni loro articolo, ivi compresi gli aspetti assicurativi
CHIEDE
ISCRIZIONE

RINNOVO

all’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS MACCAGNO, per l’anno sociale …………., nella seguente forma:
SOCIO ORDINARIO
richiede inoltre

SOCIO JUNIORES

SOCIO SOSTENITORE

Adesione FORMULA FAMIGLIA
E SI IMPEGNA

•
•

a rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS
MACCAGNO, nonché le delibere assembleari;
a versare le quote sociali annualmente fissate dall’Associazione.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante il nuovo
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria al
perseguimento degli scopi statuari.
Compilare nel caso di iscrizione di SOCI MINORENNI
Il/i sottoscritto/i ……………..……………………………… / ……………………………………………………………..
In qualità di genitori/tutore del Socio ………..……………………………………………….…..……………………….

-

DICHIARA:
di aver letto quanto riportato nella presente domanda di iscrizione e di accettarlo in tutte le sue parti;
di essere stato informato chiaramente e completamente sul programma e gli scopi della Associazione e di
averne discusso personalmente con un responsabile della Associazione;
di essere consapevole delle conseguenze legali del firmare questo documento.

Luogo e data ............................................................
Firma Leggibile .................................................................... (coniuge) ......................................................................
(per i minori firma di chi esercita la potestà)
Vista la presente domanda, tendente ad ottenere l’ammissione a socio della sopra citata associazione, si accetta.
......................................................................
Il Legale Rappresentante p.t.
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FORME DI ADESIONE
SOCIO
ORDINARIO
SOCIO JUNIORES
SOCIO
SOSTENITORE

Socio ordinario praticante lo sport del tennis (18 anni alla data di iscrizione / rinnovo
adesione).
Il socio ha diritto di voto nell’assemblea dell'Associazione.
Socio giovanile praticante lo sport del tennis (età minore di 18 anni alla data di iscrizione /
rinnovo adesione).
I soci juniores non hanno diritto di voto nell’assemblea dell'Associazione.
Socio Sostenitore è colui che, pur non partecipando alla pratica sportiva dell'Associazione,
ne risulta iscritto e partecipa a tutte le attività in qualità di "non praticante".
Il socio ha diritto di voto nell’assemblea dell'Associazione.

FORMULA FAMIGLIA
Convenzione per cui, nel caso di più soci ordinari appartenenti allo stesso nucleo familiare (coniugi, singolo
genitore e figlio/figli di età maggiore di 18 anni alla data di adesione come risulta dal presente allegato alla
domanda di adesione), godono di una riduzione di € 5 sulla quota di adesione.
I soci ordinari firmano la domanda di adesione ed hanno diritto di voto nell’assemblea dell'Associazione.

TESSERATI UISP
I candidati soci già in possesso di tessera UISP per l’anno di riferimento usufruiranno di uno sconto pari al costo
della tessera UISP base. La scadenza della tessera e delle coperture assicurative rimangono quelle originarie.
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Allegato alla domanda di adesione anno …….……….. del socio ……………………..…………………………………

CONIUGE

Cognome ……………………………………………….. Nome …….…………………………….…………….....
Nato/a a ………………………………..……………………. Prov. ………….. in data …………….……………
Telefono …………………………………… e-mail .…………………...………..………………………………….

FIGLIO

C.F …………………………………………………………….

Cognome ……………………………………………….. Nome ………………………………….……….…….....
Nato/a a ……………………………..………………………. Prov. ………….. in data …………….……………

FIGLIO

C.F …………………………………………………………….

già tesserato UISP n. ………………...

Cognome ……………………………………………….. Nome ………………………………….……….…….....
Nato/a a ……………………………..………………………. Prov. ………….. in data …………….……………
C.F …………………………………………………………….

FIGLIO

già tesserato UISP n. ………………...

già tesserato UISP n. ………………...

Cognome ……………………………………………….. Nome …………………………………..…………….....
Nato/a a ……………………………..………………………. Prov. ………….. in data …………….……………
C.F …………………………………………………………….

Modulo adesione ASD TENNIS MACCAGNO 2012.doc

già tesserato UISP n. ………………...

Tennis Club House (Complesso Lido) Via Berti – 21010 Maccagno (VA)
Telefono 347 8346489
email: info@tennis-maccagno.com
C.F. 93015960128
www.tennis-maccagno.com

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Socio
desideriamo informarti che i tuoi dati personali saranno utilizzati da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
TENNIS MACCAGNO nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati dal D.Lgs. n°196/2003 ("Codice in materia
di protezione dei dati personali") e da sue successive modifiche.
1. Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS
MACCAGNO in qualità di legale rappresentante. Per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali o per avere ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei tuoi dati
personali, puoi contattarlo direttamente presso la sede dell’Associazione.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS MACCAGNO è tenuta, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, a fornire ai propri Soci alcune specifiche informazioni in merito alle finalità e alle
modalità di utilizzo dei dati personali: l'informativa richiesta dalla Legge, nonché la richiesta dei relativi consensi,
ove necessari, sono forniti in questa pagina.
2. Raccolta ed utilizzo dei dati personali
L’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS MACCAGNO raccoglie i dati personali solo ed unicamente tramite il
modulo ADESIONE, documento che ciascun aspirante SOCIO deve obbligatoriamente compilare all’atto della
richiesta di adesione all’associazione.
Per il tesseramento ciascun aspirante SOCIO deve poi, necessariamente, autorizzare l’Associazione Sportiva
Dilettantistica TENNIS MACCAGNO a trasmettere i dati riportati nel modulo di adesione all'Ente di Promozione
Sportiva al quale l'associazione stessa ha deliberato di aderire.
I dati personali sono raccolti al fine di fornire i diversi servizi necessari al conseguimento degli scopi statuari
nonché utili alla vita stessa dell’associazione, quali la copertura assicurativa, e comunicazioni via e-mail/posta
relative ad eventi sportivi, avvisi di convocazione dei Soci, e/o commerciali.
Il trattamento dei dati relativi a tutti i servizi avverrà con modalità totalmente automatizzate.
I dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto,
incaricati del trattamento.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS MACCAGNO ha predisposto tutte le misure di sicurezza
informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi Soci da parte di terzi ed è
in ogni momento pronta ad adottare ogni altra misura di sicurezza si dimostri indispensabile.
3. Comunicazione e diffusione dei dati personali
Come regola generale, l’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS MACCAGNO non condivide né concede ad
alcuno le informazioni personali che permettono l'identificazione dei suoi Soci; i dati personali saranno resi noti,
unicamente, all’Ente di Promozione Sportiva (vedi punto 2).
I dati personali dei Soci potrebbero altresì essere comunicati dall’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS
MACCAGNO a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui:
• abbia avuto il tuo consenso scritto in tal senso;
• abbia la necessità di condividere con terzi le tue informazioni al solo scopo di fornirti il servizio che ci hai richiesto
e sempre nell’ambito del conseguimento degli scopi statuari;
• debba ottemperare a quanto richiesto da ordini scritti ricevuti dagli organi sportivi competenti (C.O.N.I.,
Federazioni) e/o dall’autorità Giudiziaria;
4. Integrità e riservatezza dei dati personali
Al fine di salvaguardare la tua privacy, tutte le procedure di gestione, trattamento e archiviazione dei dati ricevuti,
sono state definite, studiate ed adeguate secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°196/03 e successive modifiche.
5. Modifiche alle presenti norme sulla privacy
L’Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS MACCAGNO si riserva il diritto di modificare il presente documento.
Nel caso in cui dovesse utilizzare i dati personali in maniera diversa rispetto a quanto specificato, prima di iniziare
qualsiasi nuova forma di trattamento ciascun Socio sarà avvisato mediante posta elettronica e/o pubblicazione alla
bacheca dell’associazione.
6. Diritti dell'interessato
Ogni Socio potrà esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n°196/2003, (scaricabile direttamente dal sito del Garante
della Privacy http://www.garanteprivacy.it) inviando richiesta scritta alla segreteria dell’associazione.
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