MICHELIN SPORT CLUB CUNEO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Torino n. 302 12100 CUNEO
Codice Fiscale e Partita IVA/C.F. N. 03557040049
Tel.: 0171-315280/315445, Fax: 0171-351517
E-mail: msc@msccuneo.com, Sito Web: www.msccuneo.com

domanda associazione
Data: ___________

Numero tessera: ________

Io sottoscritto/a: ____________________________________

Nato/a a: ___________________

Data di nascita: ____________

Indirizzo: ____________________________

Cap: ________

C. F.: _______________________
Residente a: ________________________

Pro: _______

Tel casa: _____________

Tel int.: __________

Cell: ________________
E-mail: _________________________ chiede al Consiglio Direttivo di essere iscritto
in qualità di Socio: _______________Categoria: ______________
accetta senza riserve lo STATUTO, il REGOLAMENTO interno generale e di settore, che dichiaro di conoscere
e condividere si impegna a fornire l'opportuna certificazione medica d'idoneità, quando prevista dalle leggi vigenti.
Firma del richiedente_____________________________
Firma del genitore se minorenne_____________________
approva ai sensi dell'art. 1341 de C.C. l'articolo dello STATUTO SOCIALE che mi impegna, in caso di controversie,
a non adire altre Autorità all'infuori di quelle dell'Associazione stessa
Firma del richiedente_______________________________
Firma del genitore se minorenne______________________
La presente domanda viene accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento interno dell'Associazione,
con ratifica del Consiglio Direttivo del______________________________ Viene assegnata la tessera N°

…………..

iconoscimento della qualifica di Socio: ___________________________________________ a partire
dal ________/_________/___________ con validità per l'intero anno sociale in corso.
Cuneo: ………………………………….
La segreteria ________________________
Il Presidente___________________________
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Soggetti interessati: soci
Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è la MICHELIN SPORT CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede Via Torino 302 – CUNEO
rappresentato dal presidente pro tempore dell’Associazione i cui dati di contatto sono i seguenti: msc@msccuneo.com
Categoria di dati trattati: Dati personali anagrafici e particolari dei soci.
Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Finalità
Trattiamo i tuoi dati per adempiere agli obblighi di una corretta
gestione amministrativa dell’Associazione e per poter
comunicare con te nell’ambito delle attività sociali organizzate.

Base giuridica
interessi legittimi
(art.6 1.b Reg. Europeo 679/2016) Esecuzione del
contratto associativo o di attività finalizzate alla
conclusione del contratto associativo.

Periodo o criteri di conservazione
Non conserveremo i tuoi dati per un arco di tempo
superiore al conseguimento delle finalità associative
e degli obblighi di conservazione previsti dalle
norme di legge in materia.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Ti informiamo che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate,
il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza la mancata
finalizzazione o esecuzione del contratto associativo.
Destinatari o Categorie di destinatari. I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento e dalle persone da lui strettamente autorizzate. Potremo aver bisogno di
comunicare i tuoi dati alle seguenti categorie di soggetti terzi:
Studio del commercialista, Federazioni sportive, Istituti di credito,

Entipubblici (comunicazione di legge agli enti preposti

I dati non saranno oggetto di diffusione.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Hai diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
Diritti degli interessati. Potrai, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di
opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento UE 2016/679 attraverso l’invio di una richiesta
email all’indirizzo emal: msc@msccuneo.com
Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale automatizzato.
Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Non trasferiremo i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
Per presa visione _____________________________
Autorizzazione al trattamento delle immagini
Ti informiamo che, previo tuo consenso, acquisiremo immagini fotografiche e/o riprese video che verranno trattate nell’ambito delle attività associative, ma anche di promozione all’esterno
di Cuneo Canoa (inserimento in brochure, pannelli o altre pubblicazioni promozionali; etc…..). Potranno essere oggetto di diffusione a mezzo stampa e tramite social network (pagine
gestite dal titolare).
Ti assicuriamo che la raccolta ed il trattamento di tali immagini sarà effettuato nella più rigorosa osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Privacy (anche per
quanto riguarda la sicurezza dei dati), eventualmente anche ad opera di soggetti appositamente
incaricati e nel rispetto delle finalità/modalità di trattamento sopra dichiarate nonché dell’ambito di comunicazione e diffusione dei dati
medesimi, della loro natura e del loro conferimento.
Il/la sottoscritto/a, preso atto dell’informativa che mi è stata fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679:
 Acconsento
 Non acconsento
all’utilizzo ed alla divulgazione, a titolo gratuito, della mia immagine nei limiti ed in conformità all’informativa ricevuta.
Il socio interessato
………………………………………………………………
oppure Firma dei genitori se minorenne
………………………………………………………………………..

