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Gentile socio, 

il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. lgs. 30.6.2003, n. 196) 

all’art. 13 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali 

del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f.  

La scrivente associazione vi adempie compiutamente informandoti che i dati sono 

raccolti per: 

- adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; 

- gestione dell’elenco SOCI/ISCRITTI/PARTECIPANTI; 

- compiere ricerche di mercato, inviare materiale pubblicitario e promozionale 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, 

telematici ed altri sistemi di telecomunicazione,  in modo da garantirti la 

sicurezza e la riservatezza dei dati, raccolti direttamente presso l’associazione, e 

nella  piena osservanza della Legge (art. 13, c.1). 

Il trattamento potrà altresì riguardare i dati c.d. “sensibili” (es.: certificato di 

idoneità sportiva) nei limiti posti dall’Autorizzazione generale n. 2. 

Il  conferimento dei dati è: 

obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria e 

comunque indispensabile al fine della tenuta  e conservazione  l’elenco 

dei soci dell’associazione; 

condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli accordi 

statutari; 

facoltativo ai fini di: effettuare ricerche di mercato, inviare materiale 

pubblicitario,  svolgere attività promozionali comunque attinenti l’attività 

dell’associazione. 

I dati di cui sopra potranno essere comunicati alle  associazioni affiliate e alle 

associazioni nazionale di riferimento, alle eventuali compagnie assicurative,  e  

non saranno diffusi diversamente. 

All’interno dell’Associazione potranno venire a conoscenza dei dati  soltanto: i 

componenti il Consiglio Direttivo,  i dipendenti e i collaboratori da noi incaricati 

del loro trattamento, nonché le strutture che svolgono  per conto nostro compiti 

tecnici di supporto. 

A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa 

informativa, hai diritto: di conoscere, in ogni momento, quali sono i tuoi dati 

presso di noi e come essi vengano utilizzati; di farli aggiornare, integrare, 

rettificare, cancellare o chiederne il blocco e/o opporti al loro trattamento. 

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione. 

 

         Timbro dell’Associazione 

 

INFORMATIVA 

A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003, N. 196 

“ PRIVACY” 
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     Al consiglio direttivo dell’associazione  

                                                      A.S.D. ARTISTICA ANTARES 

 

Il richiedente  ……………………………………………………….…., nato a ……….…………………………… 

il …………………… e residente a ………………………………………….. in via 

…………………………………         n…………………………                telefono…….………………………….  

e- mail………………………………………………..                  C.F. …………………………………………. 

in quanto genitore/ tutore  del minore  …………………………………………………. (cognome – 

nome) nato a ………………………………… il ………………………………... residente a 

………………………………… in via ………………………………….…………….   n°……………………………   

tel.  ……………………..………...                                            C.F. ………………………………………….. 

 Visto lo Statuto; 

 Preso atto delle finalità non lucrative dell’associazione nonché dei diritti e dei doveri degli 
aderenti; 

 Avuto conoscenza della indivisibilità del fondo comune nonché del divieto della 
rivalutazione della quota associativa; 

 Preso atto dell’informativa redatta  ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
(codice sulla Privacy), dichiara di prestare un libero, consapevole, informato, specifico ed 
incondizionato 

Consenso 

□ al trattamento dei dati sensibili, art. 26, D. lgs. N. 196/2003 (es. certificato di idoneità 
sportiva). 

 

_____________________________________ 

 (data e firma) 

 

□ AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE Con la presente esprimo inoltre il mio 
consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggano nello 
svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire 
finalità di natura economica. 

 

_____________________________________ 

 (data e firma) 

 
□ al compimento di ricerche di mercato, all’invio di materiale pubblicitario, all’invio di 

materiale promozionale di iniziative.  
 

_____________________________________ 

(data e firma)  

C H I E D E  

Che mio figlio/a (o minore tutelato) sia ammesso a  far parte di codesta associazione, in qualità di 
socio con pieno diritto di voto attraverso la mia potestà genitoriale. 

DICHIARA 

Fin d’ora di osservare lo Statuto, i regolamenti, e le delibere degli organi sociali. 

        Firma del richiedente  

Data ……………………    ( o di chi esercita la potestà genitoriale) 

       ------------------------------------------------ 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE 


