
_______________________________________________DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO______________________ Tessera n°___________

CHIEDE

Di essere ammesso/a quale socio della “A.S.D. Pallavolo Val Chisone”, per lo svolgimento e il raggiun-
gimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi 
sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, altre-
sì, dichiara di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 

*Prendere visione dello statuto nella sezione “Chi siamo”  all’indirizzo internet http://www.pallavolovalchisone.it/

Firma:
____________________________________________ 
Il richiedente (firmare anche in caso di minorenne)

Firma:
__________________________________________________________ 
L’esercente la potestà parentale in caso di richiedente minorenne

(A) Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO (GDPR) e pertanto autorizza l’A.S.D. Pallavolo Val Chisone ad utilizzare, per le attività strettamente correlate alle 
finalità statutarie, i dati sensibili raccolti all’atto dell’iscrizione con o senza il supporto di strumenti elettronici.  
(B) Acconsente, inoltre, alla comunicazione dei propri dati sensibili a soggetti, assicurazione, enti e federazioni sporti-
ve con cui l’associazione collabora per il corretto adempimento delle finalità istituzionali.
(C) Il/la sottoscritto/a, autorizza, inoltre, la A.S.D. Pallavolo Val Chisone ad utilizzare e pubblicare le immagini video-
fotografiche, effettuate durante le attività istituzionali, nelle quali lo stesso/a possa venire ripreso e acconsente solo 
all’utilizzo delle stesse all’interno dei canali multimediali della società (sito internet, pagina Facebook, Instagram, 
ecc.)
Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento e/o alla trasmissione dei dati per le finalità di tipo 
istituzionale e/o delle riprese video-fotografiche, l’associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di 
ammissione.

PRIVACY

Firma: 

_______________________________________________ 
Il richiedente

Firma per accettazione dei punti (A) (B) (C):
 
 

________________________________________________ 
L’esercente la potestà parentale in caso di richiedente 

minore di anni 16

ATTENZIONE: firmare per presa conoscenza informativa privacy a pag.2 1 di 2

NOME COGNOME

NATO/A A IN DATA

RESIDENTE A PROVINCIA

IN VIA CAP

CODICE FISCALE TELEFONO

EMAIL

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
(solo per coloro che “MAI” sono stati soci della nostra associazione)



Firma:
__________________________________________ 
Il richiedente

2 di 2

Firma:
__________________________________________ 

L’esercente la potestà parentale in caso di richiedente 
minore di anni 16

SINOSSI IN MERITO ALL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679). 
 
Gentile Associato,
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell’Unione Europea (General Data Protection Regulation o “GDPR”), in relazione 
al quale l’ASD Pallavolo Val Chisone ha ulteriormente potenziato le misure e i sistemi di protezione dei Suoi dati personali. Troverà informazioni dettagliate e tutte le 
indicazioni utili a consentire l’esercizio dei Suoi diritti direttamente qui di seguito nonché sul nostro sito web www.pallavolovalchisone.it.
L’A.S.D Pallavolo Val Chisone, con sede operativa in Via Dante Alighieri snc, 10069 Villar Perosa (TO), ai sensi degli articoli 4, n. 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”), La informa di essere Titolare dei 
dati personali che verrà in possesso e del relativo trattamento. 
Per trattamento intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 
di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, 
la comunicazioni mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento 
I dati personali e le informazioni sono richieste direttamente a Lei, acquisiti a seguito della Vs. richiesta di assistenza o, in alcuni casi, raccolti presso soggetti terzi da Lei 
delegati e legittimati al loro trattamento e alla loro comunicazioni. Il trattamento specifico dei suoi dati personali, o dei dati personali di cui Lei ha la titolarità, avviene 
esclusivamente previo rilascio del Suo esplicito e libero consenso, ovvero attraverso la compilazione dell’apposito modulo. Il Trattamento non avrà luogo senza il Suo con-
senso; il Trattamento verrà effettuato per finalità esclusive e pertinenti all’assolvimento delle finalità istituzionali dell’ASD Pallavolo Val Chisone: delle comunicazioni fra 
questa e le associazioni locali, provinciali e nazionali/assicurazione  che collaborano con la scrivente; tutela dei nostri crediti; gestione degli adempimenti amministrativi, 
fiscali e degli obblighi legali; adempimenti richiesti da parte organismi politici, giudiziari, e di controllo; finalità funzionali all’attività dell’ASD Pallavolo Val Chisone, per le 
quali l’interessato ha facoltà o meno di esprimere il consenso, consistenti nell’invio tramite e-mail di comunicazioni informative, incluse circolari e newsletter. 
La informiamo, inoltre, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
In particolare la informiamo che i suoi dati sono:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
- raccolti per le finalità sopra determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 
- esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati;
- conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti 
non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Destinatari e/o categorie di destinatari a cui il trattamento è rivolto 
Per il perseguimento delle finalità indicate i Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente per fini istituzionali alle Federazioni pallavolistiche, alle Associazioni 
pallavolistiche, ASL, Assicurazione, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento dei fini previsti dallo Statuto. 
Tali soggetti svolgono la funzione di Responsabile esterno del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del Trattamento.

Processi decisionali automatizzati 
Si informa che tutti i dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Obbligatorietà/facoltatività/rifiuto del conferimento dei dati 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, è:
- strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali in essere ovvero in corso di costituzione, ovvero per l’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su Sua richiesta;
- obbligatorio in relazione agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da 
organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile;
- facoltativo per le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali per le finalità di cui alla presente informativa comporta l’impossibilità di procedere alla corretta e 
completa esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.
Il rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali per le finalità consistenti nell’invio tramite e-mail di comunicazioni informative, incluse circolari e newsletter, 
invece, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti contrattuali in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude esclusivamente la possibilità per il titolare di 
svolgere le attività ivi indicate.

Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Nessun dato verrà inviato a paesi terzi. 

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni 
I dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità illustrate nella presente informativa. 

Titolare e Responsabili del trattamento 
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: ASD Pallavolo Val Chisone con sede operativa in via Dante Alighieri snc 10069 Villar Perosa (TO), 
l’indirizzo mail per l’esercizio dei diritti è: segreteria@pallavolovalchisone.it. Si fa presente che il Titolare, nonchè Responsabile, del trattamento dei dati è il Presidente 
pro tempore. 

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato 
Ai sensi del Regolamento 2016/679 Capo III articoli dal 12 al 23, si informa l’associato che egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: art.12: Informazione, 
comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato; art.13: Informazioni da fornire qualora I dati personali siano raccolti presso l’interessato; 
art.14: Informazioni da fornire qualora I dati non siano stati ottenuti presso l’interessato; art.15: Diritto di accesso dell’interessato; art.16: Diritto di rettifica; art.17: 
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»); art.18: Diritto di limitazione al trattamento; art.19: Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento; art.20: Diritto alla portabilità dei dati; art.21: Diritto di opposizione; art.22: Processo decisionali automatizzato relative alle persone fisiche, 
compresa la profilazione; art.23: Limitazione. Il dettaglio di quanto sopra è consultabile sul sito del garante della privacy. Si informa inoltre che l’interessato ha il diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca ed il diritto di proporre reclamo a 
un’autorità di controllo. 
I suddetti diritti possono esser esercitati rivolgendosi all’indirizzo segreteria@pallavolovalchisone.it

*Prendere visione del testo integrale del GDPR e dell’informativa tesserato FIPAV nella sezione “Chi siamo”  all’indirizzo internet 
http://www.pallavolovalchisone.it/


