TENNIS CLUB SESTO a.s.d.
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via degli Scarpe-ni, 39A – Sesto Fioren8no – 50019 (FI)
Telefono: 0554215645
P. IVA: 04372600488
E-mail: info@tcsesto.it
Pec: 441tcsestoasd@pec.it
Sito Internet: www.tcsesto.it

DOMANDA ADESIONE SOCIO
Il/la sottoscritto/a:
Cognome …………………………Nome ……………………… Sesso…………………..
Nato/a ……………………….Prov. ………in data ………………………………………..
Residente in ………………………Prov. ……….. Via ……………………………………..
Telefono……………………………………email ………………………………………….
Codice Fiscale…………………………………………….

CHIEDE
(

) di diventare socio della associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS CLUB SESTO

(

) di essere confermato per l’anno sociale 2020 della associazione Sportiva Dilettantistica

TENNIS CLUB SESTO
Condividendo i fini statuari e desiderando partecipare all’attività sportiva, sociale, ricreativa e
culturale dell’ Associazione medesima. A tali fini

DICHIARA
- di non avere pendenze penale e di avere il pieno godimento dei diritti civili;
- Di provvedere al pagamento della quota Sociale prevista per l’anno 2020 pari a € 200.00
- Di attenersi allo Statuto dell’Associazione, ai regolamenti interni di cui ha già preso visione,
nonché alle deliberazioni degli organi sociali impegnandosi al rispetto delle regole contenute e
deliberate e al rispetto della civile convivenza;
- Di essere edotto che la Tessera Associativa Ordinaria è Tessera familiare e che i benefici e i
diritti riservati al Socio sono estesi anche ai suoi familiari conviventi che sono:

1. Cognome ……………………………….Nome ………………………………….Sesso…………
N a t o / a … … … … … … … … … . P ro v.

……… in data …………………………………

Telefono……………………………………….email ………………………………………Codice
Fiscale…………………………………………….
2. Cognome ……………………………….Nome ………………………………….Sesso…………
N a t o / a … … … … … … … … … . P ro v.

……… in data …………………………………

Telefono……………………………………….email ………………………………………Codice
Fiscale…………………………………………….
3. Cognome ……………………………….Nome ………………………………….Sesso…………
N a t o / a … … … … … … … … … . P ro v.

……… in data …………………………………

Telefono……………………………………….email ………………………………………Codice
Fiscale…………………………………………….
4. Cognome ……………………………….Nome ………………………………….Sesso…………
N a t o / a … … … … … … … … … . P ro v.

……… in data …………………………………

Telefono……………………………………….email ………………………………………Codice
Fiscale…………………………………………….
- di essere stato edotto che la consegna del certificato medico di idoneità sportiva e
obbligatoria per lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva all’interno delle strutture dell’
Associazione e che in difetto potrà essere inibito dallo svolgere tale attività sportiva, fermo
restando invece la libera fruibilità delle attività ricreative e sociali non sportive.

IL PRESIDENTE

(Gianfranco Venezia)

Sesto Fiorentino, li …………..

Firma…………………………
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Socio, desideriamo informarti che i tuoi dati personali saranno utilizzati da parte del TENNIS CLUB SESTO
a.s.d. nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) nonché la disposizione di modifica e novità apportate a tale decreto, in special modo dal
Regolamento Europeo 679/2016.
Ai fini informativi la a.s.d. TENNIS CLUB SESTO infoma che:
- Il trattamento dei dati, effettuato su supporto cartaceo e/o informatico, è finalizzato al raggiungimento delle
finalità istituzionali dell’ Associazione e/o per l’adempimento di obblighi di Legge;
- il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’iscrizione e/o il rinnovo in qualità di socio dell’Associazione
medesima;
- Il conferimento è del tutto facoltativo per consentire l’eventuale invio di comunicazione via mail, sms, od altro
inerenti ad eventi, iniziative, promozioni concernenti l’attività stessa della Associazione;
- La mancanza, ovvero incompletezza e/o falsità dei dati e/o forniti importerà l’impossibilità di un corretto esercizio
dei diritti associativi;
- In caso di comunicazione a terzi e diffusione all’esterno dell’Associazione verrà richiesto il consenso espresso del
socio;
- I volontari in servizio dell’Associazione, il gestore della ristorazione/bar ed i suoi dipendenti, potranno venire a
conoscenza dei dati;
- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma leggibile:
• 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) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
-Titolare del trattamento è la a.s.d. TENNIS CLUB SESTO con sede in Sesto Fiorentino via degli Scarpettini 39/A e
Responsabile del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante della a.s.d. TENNIS CLUB SESTO
individuato nel Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore che potrà essere contattato per mezzo dell’indirizzo email: info@tcsesto.it
L’interessato avrà diritto a:
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.
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 solo della raccolta;
B. Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Consenso
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dai personali possa
avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a
criteri qualificativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
Firma per il Condenso sulla Privacy
………………………………………..
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il sottoscritto AUTORIZZA a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. E degli
art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma
delle proprie immagini sul sito internet della a.s.d. TENNIS CLUB SESTO, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della
Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta o e-mail.
Sesto Fiorentino, li …………….

RATIFICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Preso atto di quanto sopra il Consiglio Direttivo in persona del Presidente pro tempore ratifica il rinnovo
nella qualità di Socio Fondatore del Signor/a……………………………….

PER RATIFICA
IL PRESIDENTE
Sesto Fiorentino……………
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