SCI CLUB MIANE ASD – Via Matteotti 1 – 31050 MIANE (TV)
Cod. Fisc. 93013850263 Tel. 3357084172 info@sciclubmiane.org

www.sciclubmiane.org

DOMANDA DI ADESIONE
Il sottoscritto chiede di essere ammesso in qualità di socio allo SCI CLUB MIANE, associazione
sportiva dilettantistica, per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari
dell’associazione, con l’impegno di attenersi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi
sociali, nonché al pagamento della quota sociale. Dichiara di aver preso nota dello Statuto e di
accettarlo integralmente.
Cognome…………………………………………………………….Nome…………………………………………………………
Nato il…………………………………………...a……………………………………………………………………………………
Residente in Via……………………………………………………………………..……N°….….…….C.a.p…….……………..
Località…………………………………………………………..Provincia……………Telefono………………………………….
Codice Fiscale…………………………………………….E.Mail…………………………………………………………………..
Miane, data………………………....…Firma del richiedente…………………………………………………………………...

Per i minori di 18 anni, firma del padre o di chi ne fa le veci ............................................................

Autorizzo l’invio delle comunicazioni sociali solo tramite e.mail
Nuova Iscrizione

Tesseramento FISI

Rinnovo

MODALITA’ DI PAGAMENTO
IN CONTANTI
BONIFICO BANCARIO intestato a SCI CLUB MIANE

Iban IT27 S030 6909 6061 0000 0153 732

Nel caso di iscrizione online, compilare a video la presente scheda, scaricarla, firmarla ed inviarla con la
contabile del bonifico al seguente indirizzo e-mail: info@sciclubmiane.org

Informava sulla Privacy
In conformità alle disposizioni sul tra amento dei da personali previste dagli art. 13‑14 del GDPR 2016/679 (General Data Protec on) e dal
D.Lgs 196/2003, laddove ancora applicabile, dichiaro di aver ricevuto ed aver preso visione dell’INFORMATIVA come riportata nel retro del
presente foglio ed anche pubblicata nel sito www.sciclubmiane.org. Acconsento quindi, nei limi e per le ﬁnalità di quanto sopra indicato, al
tra amento dei miei da personali ai sensi della norma va vigente, inclusi quelli considera come categorie par colari di da .

Data…………………………………………
Firma………………………………………………………………………………

Informa va Privacy resa ai sensi degli ar coli 13‑14 del GDPR 2016/679 (General Data Protecon Regulaon )
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai ﬁni della tutela delle persone
e altri sogge in materia di tra amento dei da personali, si informa quanto segue :
1 Finalità del Tra amento
Il tra amento è ﬁnalizzato alla realizzazione delle ﬁnalità is tuzionali, comprese quelle proprie della gius zia spor va, promosse dall’ente
medesimo previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le
quali lo Sci Club Miane A.S.D. ha rappor di natura contra uale.
2 Modaltà del Tra amento
Il tra amento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raﬀronto, u lizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diﬀusione,
cancellazione e distribuzione dei da . Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumen ele ronici o comunque
automa zza . Il tra amento è svolto dal tolare e/o dagli incarica del tra amento.
3 Conferimento dei da
Il conferimento di da personali comuni è stre amente necessario ai ﬁni dello svolgimento delle a vità is tuzionali dello Sci Club Miane
A.D.S.
L’eventuale riﬁuto da parte dell’interessato di conferire da personali per ﬁnalità di cui al punto 1) comporta l’impossibilità per lo Sci Club
Miane A.S.D. di svolgere le proprie a vità is tuzionali, tra le quali quelle rela ve al tesseramento.
4 Comunicazione e diﬀusione dei da
I da personali possono venire a conoscenza degli incarica del tra amento e possono essere comunica per ﬁnalità di cui al punto 1) a
collaboratori esterni e, in genere, a tu quei sogge cui la comunicazione sia necessaria per il corre o adempimento delle ﬁnalità indicate
nel punto 1).
5 Titolare del Tra amento
Il tolare del tra amento dei da personali è Sci Club Miane A.S.D. con sede in Via Ma eo , 1, 31050 Miane (TV) tel. 335‑7084172 e.mail
info@sciclubmiane.org.
6 Diri dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli ar coli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diri o di :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri da personali;
O enere le indicazioni circa le ﬁnalità del tra amento, le categorie dei da personali, i des natari o le categorie dei des natari a cui
i da personali sono sta o saranno comunica e, quando possibile, il periodo di conservazione;
O enere la re ﬁca e la cancellazione dei da ;
O enere la limitazione del tra amento;
O enere la portabilità dei da , ossia riceverli da un tolare del tra amento, in un formato stru urato, di uso comune e leggibile da
disposi vo automa co, e trasme erli ad un altro tolare del tra amento senza impedimen ;
Opporsi al tra amento in qualsiasi momento ed anche nel caso di tra amento per ﬁnalità di marke ng dire o;
Opporsi ad un processo decisionale automa zzato rela vo alle persone ﬁsiche, compresa la proﬁlazione;
Chiedere al tolare del tra amento l’accesso ai da personali e la re ﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
tra amento che lo riguardano o di opporsi al loro tra amento, oltre al diri o alla portabilità dei da ;
Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tra amento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
Proporre reclamo a un’autorità di controllo;

Può esercitare i Suoi diri

con richiesta scri a inviata all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@sciclubmiane.org.

