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D O M A N D A D I A M M I S S I O N E 

S O C I O  O R D I N A R I O 

 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a nato a    
 
 

il /_ / codice fiscale 
 
 

professione ____________________indirizzo  ____________________________________________ 
 
 

CAP città telefono    
 
 

e-mail @    
 
 

presa conoscenza dello Statuto Sociale e delle norme dei  Regolamenti  interni  che  si  impegna ad 
osservare, chiede al Consiglio Direttivo di essere ammesso a far parte della A.S.D. Sportiva Sturla quale: 

 

 

              Socio Ordinario  Socio Ordinario Giovane 
 
 

 
 
 
data / /    

 
 
 
 
firma    

 
 
 
 
 
 

 

In conformità a quanto prescritto dallo Statuto, la presente domanda è controfirmata da un Socio 

Ordinario presentatore: 

  firma    

 

 

La presente domanda è pervenuta in Segreteria il / /_ è stata esposta all’Albo 
 
Sociale il / _/ ed è stata sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo nella riunione 

del /_ /   Codice socio attribuito   



INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL 
GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue: 
 
1. Finalità del trattamento 
I dati da lei forniti verranno raccolti e trattati, da A.S.D. Sportiva Sturla, al solo fine di gestire il rapporto associativo e di 
promuovere e gestire le attività del Sodalizio. 

 
2. Modalità del trattamento 
I dati da lei forniti verranno raccolti e trattati sia con modalità informatiche che manuali. 

 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo; tuttavia, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi associativi offerti. 

 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati ad autorità pubbliche per l'adempimento 
degli obblighi di legge, a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti, ad enti e società terze da noi 
incaricate per lo svolgimento delle attività contabili, fiscali, di gestione dei rapporti contrattuali/associativi e di 
eventuali contenziosi. I dati potranno altresì essere comunicati per i medesimi fini per i quali sono stati raccolti ad 
enti o società terze che, in virtù del vincolo associativo, erogano prodotti o servizi riservati ai Soci. 
 
5. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati, per conto della A.S.D. Sportiva Sturla, è il Presidente pro-tempore. L'elenco aggiornato 
dei Responsabili del trattamento eventualmente designati è disponibile presso il sito www.sportivasturla.it. 

 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a A.S.D. Sportiva Sturla, all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail segreteria@sportivasturla.it 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Io sottoscritto/a _____________________________________ dichiaro di avere ricevuto le informazioni di 
cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 
e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche 
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 1 dell’informativa. 
 
Luogo, data _________________________________ Firma ________________________________  


