
 

 

 

                              
 

Io sottoscritto/a 
 
| Cognome.…………………………..........................| Nome………………………………................| 
 
| Nato/a a:.…………………………...................................... | in data………………………………..| 
 
| Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
|Residente a:………………………….................................................| Provincia:………………….| 
 
| Via…………………………….............................................| n…………….| Cap…………………..| 
 
 

Chiedo di poter far parte dell’associazione denominata:  
Associazione Sportiva Dilettantistica - Arcicoop; a tale scopo dichiaro di aver preso visione dello 
Statuto sociale. 

 

INFORMATIVA 
(In materia di Riservatezza (Privacy) ai sensi del GDPR – Regolamento U.E. n. 679/2016) 

 
 

Ti informiamo che, visto il D.Lgs N. 196/2003 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

il Regolamento europeo 679/2016 “Regolamento Generale in materia di trattamento dei dati personali”, i suoi dati 

personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, mail, telefono e sanitari) verranno comunicati e trattati ai soli fini 

dello svolgimento delle attività istituzionali previste dallo statuto nonché per adempiere ad obblighi di legge.  

Titolare del trattamento è A.S.D. ARCICOOP con sede in Vaiano Cremasco via Medaglie d’Argento 18,  

C.F. 91017000190, mail mosevaiano@pec.libero.it.  

Il responsabile del trattamento, nella qualità di Presidente, è il Sig. NICHETTI MOSE’ (Del. Direttivo 12/11/2018): 

1- Il trattamento avverrà con mezzi cartacei, elettronici, informatici o via Web; 

2- Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità citate e il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’A.S.D.      

    ARCICOOP. 

3- I suoi dati potranno essere comunicati a FIASP, FIPAV, CONI ed enti obbligati per legge; 

4- I dati raccolti sono conservati dal titolare del trattamento su supporto cartaceo o elettronico (P.C. protetto da password)   

    presso la sede di A.S.D. ARCICOOP in luogo protetto accessibile al presidente e conservati per il periodo previsto  

    dalle normative vigenti CONI, FIPAV, FIASP;  

5- In ogni momento avrà il diritto di verificare i suoi dati, accertarsi se son ben custoditi o revocare il consenso al  

    trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati con lettera raccomandata a.r. o via e-mail; 

6- L’A.S.D.  ARCICOOP, per i propri scopi istituzionali procede, all’interno della palestra dove si svolgono eventi  

    sportivi e allenamenti, a riprese fotografiche che verranno pubblicate sul proprio sito internet, www.arcicoopvaiano.org  

    o affisse alla propria bacheca all’interno della palestra comunale. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto ……………………………………. letta l’Informativa del regolamento U.E. 

2016/679 esprime il proprio consenso. 
  

 

Vaiano Cremasco,…………………………...Firma adulto o Genitore……………………………........................ 
                                                                                                                               
                                                                                                                                
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

    Il Consiglio direttivo, presa visione della richiesta associativa, delibera l’ammissione a socio di Arcicoop 

 

    Vaiano Cremasco,…………………………....................       il Presidente……………………………............. 

_________________________________________________________________________________________ 

mailto:mosevaiano@pec.libero.it
http://www.arcicoopvaiano.org/

