Triestina della Vela A.S.D.
34123 Trieste – Pontile Istria, 8
tel. 040 306327 - fax 040 313257
http://www.stv.ts.it - e-mail: info@stv.ts.it

Trieste, .................................
Prot. n° .............dd. ........................

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Dati personali
Cognome ............................................................................... Nome..................................................

   

Codice Fiscale
Luogo di nascita ........................................................................................ Data ................................
Domicilio: via ............................................................................................ n. ....................................



C.A.P.
Città.......................................................................... Stato ................................
Tel.: abitazione............................ uff. ................................ mobile ......................................................
Cittadinanza ......................................Professione ...............................................................................
Familiari conviventi............................................. e-mail:..........................................@.......................
È già socio di altro circolo sportivo sì no
Se sì, quale/i ?........................................................................................ dal......................................
Eventuale curriculum sportivo .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Il sottoscritto, mentre conferma l’esattezza dei dati esposti nel presente modulo, chiede di essere
ammesso a far parte della Triestina della Vela Associazione Sportiva Dilettantistica in qualità di socio
ordinario.
È consapevole che la sua eventuale accettazione a socio non comporta l’automatica
assegnazione di un posto ormeggio.
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento della S.T.V. e di accettarne in
pieno e senza riserve tutte le disposizioni.
Si impegna inoltre a versare puntualmente i canoni, le buone entrate ed ogni altro onere
finanziario posto a carico dei Soci, secondo le deliberazioni dell’Assemblea Generale.
Dichiara che produrrà, per la sola visione, alla Commissione per l’esame delle domande di
ammissione, di cui all’Art. 6 dello Statuto:
• certificato generale del casellario giudiziale per uso amministrativo
• certificato dei carichi pendenti
da richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza.
Allega alla presente due fotografie formato tessera.

Firma ...............................................
I sottoscritti, sotto la propria responsabilità, garantiscono che la presente domanda è presentata
nel rispetto ed osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento sociali.
1° proponente:
Cognome ..........................................Nome ............................... Firma ...............................................
2° proponente:
Cognome ..........................................Nome ............................... Firma ...............................................

Riservato alla Segreteria
 ACCETTATO COME SOCIO .................................................................. CON EFFETTO DAL ............................
 RESPINTO CON LETTERA DEL .................................................................................................................
 NON PRESO IN ESAME..........................................................................................................................
IL PRESIDENTE

INFORMATIVA SCRITTA e RICHIESTA del CONSENSO a TRATTARE i DATI
PERSONALI per il RAPPORTO ASSOCIATIVO
Egregio signor
...........................................
...........................................
...........................................
L’Associazione denominata “Triestina della Vela Associazione Sportiva Dilettantistica”,
con sede in Trieste, Pontile Istria n.8 – C.F. n. 80016250328 precisa che i dati richiesti con la
lettera di cui la presente costituisce allegato potranno essere trattati dal momento della
costituzione del rapporto associativo nel corso e alla cessazione dello stesso.
Fermo restando che Ella è tenuto a fornirci i dati necessari per adempiere gli obblighi
legislativi costituendo questa circostanza alla quale è subordinata la stessa disponibilità della
Triestina della Vela A.S.D a costituire il rapporto associativo.
In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo
principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza.
Comunichiamo inoltre che responsabile per il trattamento dei dati è stato nominato il
Segretario della associazione a cui si potrà rivolgere, ed è in possesso di esperienza, capacità
e affidabilità richieste dalla legge per tutela del trattamento.
Il titolare dei suddetti dati è la medesima scrivente Triestina della Vela A.S.D

Il Segretario ____________________________________________
Data …………………….
In relazione ai dati raccolti dalla Triestina della Vela A.S.D dichiaro di avere preso visione la
suesposta informativa dei diritti a me riconosciuti dalla legge ai sensi dell'art. 13, legge n. 675
del 1996. Acconsento al trattamento di tutti i dati raccolti indicati nell'informativa stessa per le
finalità e con le modalità indicate nella suesposta informativa.

Firma _________________________________________

Data …………………….

INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Spett.le Associato,
La scrivente Associazione informa che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è
in possesso di dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, cc bancario, ) acquisiti anche verbalmente
direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
1) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e
istituzionali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti associativi.;
2) i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico e/o telematico;
3) il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a
dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
4) il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà
valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati
richiesti rispetto alla gestione del rapporto associativo;
5) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati in Italia e/o all’estero a:
 istituti di credito per la gestione di incassi di canoni sociali;
 per comunicazioni di carattere sportivo;
 per comunicazioni relative all’attività sociale;
 in tutti i casi previsti dalla legge;
6) per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza dei ns. incaricati e/o affidati all’esterno;
7) i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità associative;
8) relativamente ai dati medesimi può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo; che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
9) titolare del trattamento dei dati è il segretario dell’Associazione;
10) al titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.
Lgs n. 196/2003.
Triestina della Vela
Associazione Sportiva Dilettantistica
Timbro e Firma

