RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO, ANNO 2018
Il/la sotoscrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nato/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Codice Fiscaleaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Indirizzo di residenza completo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Telefonoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, e-mailaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Avendo preso visione dello Statuto (consultabile nell’area riservata del sito www.asdmaglianera.com – vedi par.F),

CHIEDE
Di poter aderire all’ Associazione Sportva Diletantstca Maglia Nera in qualità di socio ordinario




Atleta (include la Tessera Federciclismo)
Sostenitore

A tale scopo, dichiara di condividere gli obietvi espressi all’art. 2 “Scopo” dello Statuto dell’ Associazione
Sportva Diletantstca Maglia Nera e di voler contribuire alla loro realizzazione.

SI IMPEGNA
a) all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Diretvov
b) a non utlizzare il nome dell’Associazione per atvità di caratere commerciale, imprenditoriale o comunque
per atvità che abbiano scopo di lucrov
c) a non utlizzare a scopo di lucro il materiale prodoto dall’Associazione e reso disponibile ai sociv
d) prende ato che l’adesione è subordinata all’accetazione, da parte del Consiglio Diretvo, come previsto
dall’art. 4 “Domanda di ammissione” dello Statutov
e) dichiara che, in caso di richiesta e accetazione quale socio ordinario, verserà la quota associatva annuale
minima di euro 20 + eventuali cost secondo le modalità stabilite dal Consiglio Diretvo dell’Associazione e
approvate dall’ Assemblea dei soci, ovverosia tramite Elargizione Liberale a mezzo Bonifco Bancariov
f) in quanto socio avrà dirito ad essere iscrito nel libro dei soci, a partecipare alle atvità associatve ed alle
assemblee (le cui convocazioni ordinarie e straordinarie saranno esposte preventvamene presso la bacheca
virtuale presente nell’area riservata del sito www.asdmaglianera.com le cui credenziali di accesso sono: nome
utente “racer” e password “enduro017”) e di accedere al materiale informatvo predisposto dall’Associazione
come indicato nello Statutov
g) conscio che pratca della mountain bike può essere potenzialmente molto pericolosa, esonera l’
Associazione Sportia Diletantstca Maglia Nera ed i suoi legali rappresentant da ogni responsabilità in caso
di danni di qualsiasi natura che doiessero ierifcarsi nei suoi confront, nei confront di terzi o di cose occorsi
durante la pratca sportia.

Luogo e data:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lì aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2018

Firmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
D.Lgs 30/06/2003 n.196 art.13 : INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vostri dati anagrafici sono inserti ella nostra banca dati e vengono utilizzati per gli adempimenti fiscali derivanti
dagli obblighi di legge e per le comunicazioni dell’Associazione ai propri associati.

MODULO PRIVACY
Informatia con consenso e art9 13 D9Lgs9 196/2003 per i soci dell’Associazione Sportia
Diletantstca MAGLIA NERA
Gentle Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dat personali”) prevede
la tutela delle persone e di altri sogget rispeto al tratamento dei dat personali. Secondo la normatva indicata, tale
tratamento sarà improntato ai principi di corretezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dirit.
Ai sensi dell'artcolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguent informazioni:
- I dat da Lei fornit verranno tratat solamente per la gestone dell’Atvità isttuzionale dell’Associazione, con partcolare
riferimento all’atvità sportva, formatva, culturale e ricreatva proposta ai Soci.
- Il tratamento sarà efetuato con modalità: manuale, utlizzando support cartacei ed eletronica, utlizzando support
informatci, con l’impiego di misure di sicurezza ate a garantre la riservatezza dei dat personali e ad evitare indebit accessi a
sogget non autorizzat.
1. Il conferimento dei dat è FACOLTATIVO. Tutavia il mancato consenso al conferimento dei dat potrà determinate
l’impossibilità di costtuire il rapporto associatvo e di consentre il correto svolgimento dell’atvità sportva agonistca. Per i
soci atlet è obbligatoria la comunicazione dei dat relatvi al tesserato alla Compagnia Assicuratrice tramite gli Organi
dell’Associazione e Federciclismov tale adempimento costtuisce premessa indispensabile per lo svolgimento delle atvità
isttuzionali. Anche in tal caso il rifuto di consentre la comunicazione dei dat comporta la mancata esecuzione o
prosecuzione del rapporto.
2. I dat COMUNI potranno essere comunicat per lo svolgimento delle atvità isttuzionali ad altri Soci dell’Associazione o alle
Organizzazioni (Federazioni Sportve, Ent di Promozione Sportva, Associazioni Sportve federatve) a cui l’Associazione
aderisce.
I dat identfcatii potranno essere difusi per lo siolgimento delle aiiità isttuzionali tramite comunicat aissi presso le
sedi dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportie, Ent di Promozione Sportia, Associazioni Sportie
federatie) a cui l’Associazione aderisce, oiiero tramite il sito Web dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni
Sportie, Ent di Promozione Sportia, Associazioni Sportie federatie) a cui l’Associazione aderisce nonchc tramite i social
media aferent all’associazione stessa99
È preiista la possibilità di utlizzare tramite i canali sopra indicat anche immagini dell’interessato, solo se inerent
all’aiiità siolta in qualità di Socio dell’Associazione9
Dei dat dell’interessato verranno a conoscenza solo le persone autorizzate al loro tratamento ed in partcolare: il
Responsabile Sig Stefano Gabaglio e l’ incaricato Sig. Massimiliano Misdaris.

ATTENZIONE:
Nel caso dei soci atlet, il tratamento riguarderà anche dat personali rientrant nel novero dei dat sensibili ,
vale a dire dat idonei a rivelare lo stato di salute.
La informiamo che il conferimento dei dat sanitari è obbligatorio nei limit previst dal Decreto Ministero Sanità
del 18/02/1982 e l'eventuale rifuto a fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
- Il ttolare del tratamento è l’Associazione Sportva Diletantstca MAGLIA NERA con sede a Gemona del Friuli, via Cadut del
mare n. 23, COD. FISC. 94132930309 ttolare dell’intestazione della presente informatva.
- Il responsabile del tratamento è il Sig. Stefano Gabaglio
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi dirit nei confront del ttolare del tratamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.Lgs.196/2003.

CONSENSO
l sotoscrito, avendo ricevuto l’informatva di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 – Codice Privac.,

 ESPRIME IL CONSENSO

 NON ACCONSENTE

alla comunicazione, anche per via telematca, dei dat personali propri o relatvi al proprio fglio/a diversi da quelli sensibili in
relazione alle fnalità statutarie ad esse strumentali atuate dall’Associazione Sportva Diletantstca Maglia Nera nonché alla
pubblicazione di comunicat eventualmente riportant nome e cognome dell’interessato e di fotografe/flmat che lo
ritraggano mediante afssione all’albo, mass media, social networks o sit internet. Tali dat potranno essere tratat
comunque esclusivamente per il raggiungimento delle fnalità statutarie dell’Associazione e per le iniziatve deliberate dai suoi
organi.

Luogo e data:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, lì aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2018

Firmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
D.Lgs 30/06/2003 n.196 art.13 : INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vostri dati anagrafici sono inserti ella nostra banca dati e vengono utilizzati per gli adempimenti fiscali derivanti
dagli obblighi di legge e per le comunicazioni dell’Associazione ai propri associati.

