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Domanda di ammissione a socio della 
“Associazione Sportiva Dilettantistica Camerino Castelraimondo” 

 
 
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ____________________ residente in via 

__________________________________ C.A.P. ____________, Comune _______________________ (___) 

telefono __________________ e-mail ________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica Camerino Castelraimondo”, per 
lo svolgimento e il raggiungimento 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.  
 
Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 
 
 
Luogo e data _________________________   Firma del dichiarante ________________________  
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INFORMATIVA 
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

Con la presente La informiamo che l’ASD Camerino Castelraimondo, da ora semplicemente ASD, con sede in Loc. Torre 
del Parco, snc – 62032 Camerino (MC) - Codice Fiscale 02033900438, mail asdduecci@gmail.com in qualità di Titolare e 
Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità 
e le precauzioni appresso indicate: 
1) Figure che intervengono nel trattamento.  

Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; Titolare del 

trattamento – ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;  

Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;  
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD.  

2) Modalità di trattamento  

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà 

avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 

del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.  

3) Finalità del trattamento.  

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio 

dell’ASD così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte. All’indirizzo mail, che 

indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento 

stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD.  

4) Obbligatorietà del conferimento  

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire 

all’ASD.  

5) Comunicazione dei dati  

I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e non saranno comunicati a nessuno.  

6) Luogo e modalità di conservazione dei dati  

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo in luoghi chiusi, accessibili solo a 

personale incaricati dell’Associazione, ovvero in maniera informatizzata, su PC posti presso la sede dell'Associazione 

attrezzati adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati) ai quali sono 

autorizzati ad accedere solo gli incaricati dell’Associazione.  

7) Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci. Al momento 

della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati nel libro soci e nella 

domanda di ammissione custoditi dall’Associazione. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento 

rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 

8) Diritti dell’interessato  

Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà 

conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà 

completarli, aggiornarli o richiederne copia. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al 

trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per 

la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________, 

letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le 

finalità descritte nell’informativa che precede. 

Luogo e data _________________________   Firma del dichiarante ________________________  
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