
A.S.D. FORMAZIONE DANZARTE GENOVA  Via degli Archi 17r 16121 Genova C.F: 95199760109 

Affiliata ASI -Iscrizione registro CONI C011903 

 RICHIESTA AMISSIONE ED ISCRIZIONE A SOCIO  

  

A - DATI DELL'ASPIRANTE SOCIO  

Cognome_________________________________Nome_____________________ 

Nato a ___________________________in data _____________________  

Indirizzo di residenza_________________________________________________ 

N.__________ CAP __________ Città ______________________________ 

Prov. (___________) C.F._____________________________________________ (importante) 

Tel:_____________________________ Email:______________________________ 

B - DATI DEL RICHIEDENTE se diverso dal quadro precedente (compilare da parte dei 
genitori in caso di minori) 

Cognome________________________________Nome______________________ 

Nato a _____________________________in data__________________________ 

Indirizzo di residenza_________________________________________________ 

N.__________ CAP __________ Città______________________________Prov:__________ 

Tel:_____________________________Email:_______________________________ 

nella sua qualità' di: [__] Padre [__] Madre [__] Tutore legale dell'aspirante socio  

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 

come socio dell’Associazione, condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso 
visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione e di accettarne il contenuto. 

_____________,___/___/____ 
          
                                   
                                        ……………………………………………. 
                     
                                                              FIRMA 
                            (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 



come socio ASI, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui l’associazione è affiliata, 
condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del 
Regolamento ASI e di accettarne il contenuto. 

_____________,___/___/____                                  

                                           …….………………………………. 
                                                            FIRMA   
                         (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

               
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei 
dati personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto 
associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento 
dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

__________,___/___/____                           
                                                

                                               …………...……......................... 
                         
                                                                  FIRMA 
                      
                                (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

          
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di 
immagini che mi ritraggono/che ritraggono il minore che rappresento nello svolgimento delle 
attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura 
economica.  

__________,___/___/____                                            
                                             

…………...……......................... 
         

                 
FIRMA 

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

SOLO IN CASO DI NUOVO SOCIO  

_______________________________________________ accetta la domanda di adesione e provvede 
all’inserimento nel libro soci 

__________,___/___/____  
                                        

 ………………………… 
FIRMA 

(il Presidente o ComponenteConsiglio Direttivo delegato) 



INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del tra5amento, che il Regolamento UE/2016/679 
General Data ProtecEon RegulaEon (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in a5esa 
dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle 
persone e di altri soggeP rispe5o al tra5amento dei daE personali. 

Secondo la normaEva indicata, tale tra5amento sarà improntato ai principi di corre5ezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diriP. 

Ai sensi dell'arEcolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenE informazioni: 

1. I daC personali [specificare: anagrafici, recapiC, ecc.], da Lei forniC verranno traPaC per le 

seguenC finalità basate sul Suo consenso e sul legiUmo interesse della scrivente a.s.d./S.s.d.r.l.: 
inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni SporEve e/o gli EnE di 
Promozione SporEva cui siamo affiliaE ed ogni altro uElizzo aPnente ai suddeP rapporE 
associaEvi e di tesseramento sporEvo. 

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normaEva fiscale relaEva agli enE non 
commerciali, in parEcolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 
289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relaEve al tesseramento e alla partecipazione alle 
aPvità organizzate da tali enE o con la loro partecipazione. 

3. I legiUmi interessi del Ctolare del tra5amento perseguiE con tale aPvità sono una chiara e 
corre5a applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione 
dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spe5anE all’associazione, la 
possibilità di partecipare alle aPvità organizzate dagli enE citaE al precedente punto 1. 

4. Il traPamento sarà effePuato con le seguenC modalità: su schede manuali, realizzate anche con 
l’ausilio di mezzi ele5ronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e 
dagli incaricaE dell’amministrazione, ovvero in maniera informaEzzata, su un PC posto presso la 
sede dell'Associazione che è a5rezzato adeguatamente contro i rischi informaEci (firewall, 
anEvirus, backup periodico dei daE); autorizzaE ad accedere a tali daE sono il presidente e gli 
incaricaE dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il tra5amento dei daE personali 
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, uElizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei daE. 

5. I daC personali saranno conservaC per tu5o il tempo indispensabile una corre5a tenuta del 
libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni SporEve e/o gli EnE di 
Promozione SporEva cui siamo affiliaE: tale termine è determinato dal codice civile, dalla 
normaEva fiscale e dalle norme e regolamenE del CONI e delle Federazioni SporEve e/o gli EnE di 
Promozione SporEva cui siamo affiliaE. La verifica sulla obsolescenza dei daE ogge5o di 
tra5amento rispe5o alle finalità per le quali sono staE raccolE e tra5aE viene effe5uata 
periodicamente. 

6. Il conferimento dei daC è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto 
dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di 
ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggeP indicaE al punto precedente; 
l'eventuale rifiuto a fornirli comporta  l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o 
tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associaEvo e/o di 
tesseramento presso gli enE cui l'Associazione è affiliata. 



7. I daC anagrafici potranno essere comunicaC esclusivamente alla Federazione SporEva ovvero 
agli EnE di Promozione SporEva cui siamo affiliaE; tuP i daE non saranno comunicaE ad altri 
soggeP, né saranno ogge5o di diffusione. 

8. Il tra5amento non riguarderà daE personali rientranE nel novero dei daE "sensibili", vale a dire 
“i da% personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni poli%che, l'adesione a par%%, sindaca%, associazioni od organizzazioni a 
cara6ere religioso, filosofico, poli%co o sindacale, nonché i da% personali idonei a rivelare lo stato 
d i s a l u te e l a v i ta s e s s u a l e ”. I d a C s a n i t a r i s o n o c o n s e r va E a c u ra d e l 
(Presidente…………………………………….) che provvede in proprio al loro tra5amento. 

9. Il Ctolare del traPamento è la ASD Formazione Danzarte Genova con sede in Via Degli Archi 17r 
16121 Genova conta5abile all’indirizzo mail info.fdanzarte@gmail.com 

10. Il responsabile del traPamento è Maria Grazia Sulpizi Presidente dell'Associazione, 
conta5abile all’indirizzo mail msulpizi@gmail.com 

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diriU di conoscere i daE che La riguardano, sapere 
come sono staE acquisiE, verificare se sono esaP, compleE, aggiornaE e ben custodiE, di ricevere i 
daE in un formato stru5urato, di uso comune e leggibile da disposiEvo automaEco, di revocare il 
consenso eventualmente prestato relaEvamente al tra5amento dei Suoi daE in qualsiasi momento 
ed opporsi in tu5o od in parte, all’uElizzo degli stessi come sanciE dagli ar5. da 15 a 20 del G.D.P.R. 
Tali diriP possono essere esercitaE a5raverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata 
– o PEC - al Titolare del tra5amento.  

12. Lei ha in diriPo di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
tra5amento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diri5o potrà essere esercitato 
inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 

13. Lei ha il diriPo di proporre reclamo al Garante per la protezione dei daE personali ovvero a alla 
diversa autorità di controllo che dovesse essere isEtuita dal Decreto previsto della Legge 
Comunitaria n. 163/2017 

14. Non esiste alcun processo decisionale automaCzzato, né alcuna aUvità di profilazione di cui 
all'arEcolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io so5oscri5o _______________________________________________, le5a l’informaEva che 
precede, acconsento al tra5amento dei miei daE personali nelle modalità e per le finalità indicate 
al punto 1, stre5amente connesse e strumentali alla gesEone del rapporto contra5uale. 

Luogo e data: ……………….          ..……./….…../.……… 

Firma (del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale) 



Acconsento *          

Non acconsento * 

* Al trattamento dei dati personali per le finalità di comunicazione e promozione commerciale verso 
aziende convenzionate ASI, compresa la comunicazione dei dati non sensibili ai soggetti indicati. 

Firma  

         --------------------------------------------------------------------------------- 


