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    N°                DOMANDA DI
                                        AMMISSIONE SOCIO
                                              RINNOVO SOCIO
Dati dell'atleta

cognome 

nome 

nato a     
   prov.               il              /                /

residente a                                                                  prov.

in    

n°                                            C.A.P.                               

C. Fiscale

tel.                                                                              cell.  

e-mail

SPORT                               CATEGORIA

chiedo di essere ammesso a socio, dichiaro di aver letto lo Statuto e di accettarne il contenuto e le norme
di funzionamento e verso la quota associativa deliberata dal consiglio direttivo per l’anno in corso.

quota socio ordinario 10 euro                  quota socio sostenitore 50 euro

* DATI GENITORE * (da compilare per la ricevuta fiscale – mod.730)

cognome 

nome

C. Fiscale                    

Cellulare

   ……………………………………………………
Torino,      /            /                                 firma (per il minore firma di uno dei genitori)

In conformità al  D.LGS 196/2003  (testo unico sulla privacy) autorizzo la  PSD all’utilizzo dei dati personali per gli scopi e le finalità 
associative.

…………………………………………………….
firma (per il minore firma di uno dei genitori)

PSD_2017-2018_unico                                                                                                                Visto il Presidente………………………………………
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LIBERATORIA IMMAGINI

Oggetto: “Iniziative  editoriali, Sito web, social network dell’A.S.D. Polisportiva San Donato” 

Dati Personali del Minore Atleta

Cognome__________________________________________     Nome__________________________________________________

codice fiscale____________________________ nato a _____________________________________ il ________________________

residente a __________________________in via _________________________________________________________

Dati Personali del maggiorenne in qualità di     [  ] Genitore [  ] Tutore            [  ] Atleta 

Cognome__________________________________________     Nome__________________________________________________

codice fiscale____________________________ nato a ______________________________________ il _______________________

residente a ___________________________in via ____________________________________________________________________

In qualità di genitore/tutore/atleta maggiorenne, con la sottoscrizione del presente atto ed esclusivamente per le iniziative in oggetto,  concedo
l’ASD Polisportiva San Donato i diritti in relazione all’utilizzo delle immagini del Minore/Atleta Maggiorenne e al relativo materiale fotografico (di
seguito  anche  il  “Materiale”)  prodotto  per  l’occasione.  I  predetti  diritti  sono  concessi  all’ASD  Polisportiva  San  Donato  gratuitamente  ed
irrevocabilmente.
Per effetto della cessione di cui sopra, l’ASD Polisportiva San Donato potrà pubblicare   il Materiale   per le iniziative in oggetto, sul sito istituzionale
www.polisportivasandonato.it   e sui social network   .   In tale qualità, l’ASD Polisportiva San Donato avrà il diritto di utilizzare   il materiale   prodotto
nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che nè il Minore ne il sottoscritto avremo nulla a pretendere dall’ASD Polisportiva San
Donato in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione e per l’oggetto dell’iniziativa.

Data   _________________________________ Firma  _________________________________
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la presente autorizzo l’ASD Polisportiva San Donato al trattamento dei miei dati personali e del Minore forniti in relazione alla cessione del
Materiale (immagine e generalità). Titolare del trattamento è l'ASD Polisportiva San Donato con sede in Torino, via Le Chiuse 20/A.Sono incaricati
del trattamento i responsabili (presidente, dirigenti e allenatori). Contattando l’ASD Polisportiva San Donato con sede in via Le Chiuse 20/A a Torino
info@polisportivasandonato.it,  è possibile  esercitare  gratuitamente  i  diritti  di  cui  all'articolo 7  del  D.Lgs.  196/2003, in  particolare richiedere
l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge.
Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e con l’adozione di idonee
misure di sicurezza, eventualmente anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie
alla pubblicazione e all’utilizzazione del  Materiale da parte dell’ASD Polisportiva San Donato.  Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al
trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore come sopra comporta l’impossibilità, da parte dell’ ASD Polisportiva San Donato di svolgere
le proprie attività in relazione al Materiale.  

Per i dati del maggiorenne / Per i dati del Minore 

Data  ____________________________________ Firma  ______________________________________ 
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