MODULO DI RICHIESTA ADESIONE ASSOCIATIVA “ A.S.D. LUCKY SUB ”

Il/ La sottoscritto/a _____________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________________, il____________________,
residente in _____________________________ a via ________________________________________,

e-mail _______________________________________________________________________________
In proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ___________________________________,
nato a _____________________________________________________, il _________________________
e residente in ___________________________________________________________________
a via _________________________________________, C.F.___________________________________

C O M P I L A R E

C.F. ______________________________________________, cell. ______________________,

CHIEDE

di accettare incondizionatamente le norme di cui allo Statuto Sociale ed all’Atto Costitutivo ed alle
successive Deliberazioni degli organi sociali di attuazione dello stesso.

I

B) L’accettazione della seguente domanda è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio

A M B O

A) Di essere ammesso quale socio de “ A.S.D. LUCKY SUB ” . All’uopo dichiara di aver preso visione e

Direttivo. All’accettazione della presente consegnerò una fototessera e verserò la quota annuale
C) Si impegna a versare, all’atto della sottoscrizione, la quota sociale di € 30,00
D) La quota sociale potrà essere versata tramite bonifico bancario entro e non oltre 15 giorni dalla data
della firma sulla presente richiesta.
IBAN: IT 57 N 0335967684510700291709
Nella causale inserire “quota associativa 2020” e specificare i nomi dei richiedenti.

Data

Firma
__________________________

Per il minore di anni 18, il sottoscritto genitore (ovvero tutore) del minore suindicato richiede l’iscrizione
all’associazione, assumendo personalmente le responsabilità di cui sopra.

Data

Firma
__________________________

L A T I

d’iscrizione con validità solare per l’anno______ .

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“ A.S.D. LUCKY SUB ”

2020
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation)

Il/La sottoscritto ________________________________________________________________

C O M P I L A R E

nato/a a _______________________________________________________________________
il _______________________________________________________

residente a _________________________________________________________________
in ______________________________________________________

A M B O
I
L A T I

Titolare del trattamento é “ A.S.D. LUCKY SUB ” , con sede in Pescara via di sotto n.121, dati di contatto
email: info@luckysub.it
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati
raccolti.
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il
raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione alla “ A.S.D. LUCKY SUB ” verranno trattati per
esclusive finalità associative, mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto
associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é finalizzata;
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante
strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio.
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali
che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine.
* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento,
in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.

Per presa visione e accettazione Il Socio firmato ____________________

