Spett.le
CONSIGLIO DIRETTIVO
A.S.D. BELA LADINIA
Str. Dolomites, 201
38036 POZZA - SÈN JAN DI FASSA (TN)
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il/la sottoscritto/a

______________________________________________________________

Nato/a a ______________________ il ______________ C.F. ______________________________
Residente a _______________________________ in ____________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________________________________
________________________________________________________________________________
CAP

____________

Prov. ___________

Cell. ________________________

e-mail _________________________________

chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione, impegnandosi
a rispettare le disposizione statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. A tale
scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.
Sèn Jan di Fassa, ______________
Firma ___________________________
 SOCIO € 30,00
 SOCIO + TESSERA F.I.S.I. € 65,00
 SOCIO CHE HA FATTO ALMENO 5 GARE FISI NELLA SCORSA STAGIONE (FISI GRATUITA)

€ 30,00

www.belaladinia.it

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Caro socio,
la scrivente Associazione Sportiva Dilettantistica BELA LADINIA, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, La
informa in merito a quanto segue relativamente ai dati personali da Lei forniti per la gestione della sua partecipazione alle attività di Bela Ladinia.
1.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alla sua partecipazione alle manifestazioni esclusivamente
per le seguenti finalità:
- finalità relative alla fornitura del servizio concordato con l’interessato; in tal caso base giuridica del trattamento è l'esecuzione di obblighi derivanti dal
contratto di cui è parte l’interessato o per adempiere, anche in fase precontrattuale, ad eventuali specifiche richieste dell’interessato (comunicazioni,
offerte, convocazioni …);
- adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti (ad es. adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e contributivi); in tal caso base giuridica del
trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare;
2.
Modalità e durata del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. Il trattamento
dei dati proseguirà per tutta la durata dei rapporti con il titolare e, se necessario per eventuali adempimenti a cui è soggetto il titolare fino all’espletamento di
questi ultimi, sulla base di quanto imposto dalla normativa vigente.
3.
Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati dal titolare limitatamente ai dati necessari a svolgere il
proprio incarico.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
- Soggetti autorizzati dal titolare del trattamento (personale di segreteria);
- responsabili del trattamento o collaboratori esterni del titolare (es. consulenti legali, del lavoro, contabili, informatici, revisori, commercialisti);
- soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia dovuta, SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO, per legge o regolamento, in particolare:
o Ski Team Fassa per l’affiliazione alla F.I.S.I.;
o F.I.S.I per l’elaborazione dei punteggi delle manifestazioni in ambito F.I.S.I.
- compagnie di assicurazione e recupero crediti.
I Suoi dati non saranno diffusi. Il conferimento della mail all’Associazione autorizza la stessa ad inviare all’interessato comunicazioni attinenti le manifestazioni
organizzate dalla stessa o da altre associazioni con finalità analoghe
Un elenco di tali eventuali soggetti esterni è reso disponibile su richiesta dell’interessato.
4.
Trasferimento dei dati personali all’estero
I Dati non saranno trasferiti all’estero.
5.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono facoltativi, ma funzionali all’espletamento delle attività necessarie all'esecuzione degli obblighi
contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà rendere impossibile adempiere ai rapporti contrattuali ed agli obblighi di legge.
6.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei Dati, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), l’attestazione che le
operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre
ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici che siano soggetti a trattamenti automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti
potranno essere esercitati contattando il Titolare all’indirizzo info@belaladinia.it
7.
Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è il sig. Mauro Sommavilla, Presidente dell’A.S.D. Bela Ladinia.
Consenso al trattamento dei dati personali
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti
in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:

l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;

la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4.

l’utilizzo su sito internet (www.belaladinia.it) e profilo Facebook di eventuali foto o riprese effettuate durante le manifestazioni organizzate da Bela
Ladinia.
__________________
data

_____________________________
firma

www.belaladinia.it

