ASD GRUPPO AUTONOMO MONTANO SAREZZO S. EMILIANO
FONDATO NEL 1968 E AFFILIATO A FIE E UISP

DOMANDA D’ISCRIZIONE
PARTE DA COMPILARE
Io sottoscritto/a
residente in

nome e cognome
via / piazza

numero civico

comune

provincia

cap

luogo di nascita

data di nascita

email

telefono

codice fiscale

CHIEDO di associarmi all’ASD GAM SAREZZO S. EMILIANO.
DICHIARO di conoscere e condividere le finalità dell’associazione, di osservarne lo Statuto così come i regolamenti sociali
delle federazioni e/o enti a cui l’associazione si affilierà.

luogo e data di compilazione

firma socio / socia

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
domanda accolta

anno di prima iscrizione

firma segretario GAM

domanda respinta

vedi verbale direttivo del

firma presidente GAM

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
Nel rispetto delle proprie finalità di volontariato, l’associazione ASD GAM SAREZZO S. EMILIANO

AUTORIZZA
a usare gli automezzi di sua proprietà il socio/a ________________________________________________________, che dichiara di possedere una patente di guida valida e si impegna a usarli personalmente, rispettando le norme del Codice della strada e il regolamento della viabilità agro-silvo-pastorale della carrabile Zanano – Passata – Sant’Emiliano. Inoltre, si impegna a non far guidare i mezzi dell’associazione a persone non
autorizzate e solleva l’ASD GAM SAREZZO S. EMILIANO da responsabilità per eventuali sanzioni o danni causati a persone/cose dovuti alla
propria negligenza o colpa.

firma socio / socia

firma presidente GAM

PARTE DA LEGGERE E FIRMARE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Qui ti informiamo sul trattamento dei tuoi dati personali, rispettando le normative che trovi alla nota 1 in fondo al foglio.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali (anagrafici e recapiti) che ci dai col tuo consenso saranno trattati dall’associazione ASD GAM SAREZZO S. EMILIANO per: essere inseriti nel libro dei soci e delle socie;
tesseramento a federazioni sportive, enti di promozione sportiva e/o del Terzo settore a cui siamo affiliati; ogni altro uso relativo ai rapporti associativi e al tesseramento sportivo.

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Vedi nota 2.

3. LEGITTIMI INTERESSI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I tuoi dati vengono trattati come previsto dallo statuto associativo riguardo a ordinamento interno e amministrazione: per usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione; per
la possibilità di partecipare alle attività organizzate citate al punto 1.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Trattiamo i tuoi dati schedandoli manualmente e a livello informatico. Li conserviamo in luoghi chiusi e accessibili solo al Presidente e agli incaricati dell’amministrazione (secondo
le norme alla nota 3) e su un pc dell’associazione attrezzato adeguatamente contro rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati). Il trattamento dei dati personali potrà
consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, uso, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati stessi.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I tuoi dati saranno conservati per tutto il tempo indispensabile a una corretta tenuta del libro soci e socie e/o per le formalità richieste da federazioni sportive, enti di promozione sportiva e/o del Terzo settore a cui siamo affiliati, come determinato da Codice civile, normativa fiscale, norme e regolamenti del CONI e di federazioni sportive, enti di promozione sportiva e/o
del Terzo settore cui siamo affiliati. La verifica sulla loro obsolescenza è fatta periodicamente.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI
La comunicazione dei tuoi dati è obbligatoria per le finalità dello statuto dell’Associazione e indispensabile perché sia accolta la domanda di ammissione come socio/socia oppure per il
tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; se non li fornisci, non possiamo accogliere la tua domanda di associazione o tesseramento.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI
Forniremo i tuoi dati esclusivamente alla federazione sportiva o agli enti di promozione sportiva e/o del Terzo Settore a cui siamo affiliati e a cui ti vorrai tesserare; tutti i tuoi dati non
saranno comunicati ad altri soggetti né verranno diffusi in altra maniera.

8. DATI SENSIBILI
Il trattamento non riguarderà i cosiddetti dati sensibili, cioè “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è ASD GAM SAREZZO S. EMILIANO con sede in via Puccini 25 a Sarezzo (Brescia), contattabile all’indirizzo info@gamsantemiliano.com.

10. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento dei tuoi dati è il presidente pro tempore dell’associazione ASD GAM SAREZZO S. EMILIANO, contattabile all’indirizzo info@gamsantemiliano.com.

11. ESERCIZIO DEI DIRITTI
In qualsiasi momento potrai esercitare i diritti di conoscere i dati che ti riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi; potrai
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo mobile; potrai revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati in qualsiasi momento e potrai opporti in
tutto o in parte all’uso degli stessi come sanciti dagli articoli della nota 4. Puoi esercitare tali diritti con raccomandata o PEC al Titolare del trattamento.

12. REVOCA DEL CONSENSO
Puoi revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati in qualsiasi momento. Per farlo basterà inviare la revoca del consenso all’indirizzo info@gamsantemiliano.com.

13. DIRITTO DI RECLAMO
Hai diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure a una diversa autorità che dovesse essere istituita dalla Legge di delegazione europea 163/2017.

14. PROFILAZIONE
Non pratichiamo alcun processo decisionale automatizzato né attività di profilazione come previsto dalla norma alla nota 5.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a _____________________________________________ ho letto l’informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo modalità e finalità
indicate al punto 1 dell’informativa, necessarie per gestire i rapporti all’interno dell’associazione ASD GAM SAREZZO S. EMILIANO, compreso l’invio di comunicazioni istituzionali via mail, SMS, Telegram, WhatsApp.

NOTE

firma socio / socia

firma presidente GAM

1. Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) e Legge di delegazione europea 163/2017.
2. Art. 36 del Codice civile; normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR); art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72; art. 90 della Legge 289/2002; norme del CONI e federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
3. Art. 4 punto n. 2 del GDPR.
4. Articoli da 15 a 20 del GDPR.
5. Art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.

