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RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto: (cognome e nome di chi si iscrive )___________________________________; 

Nato a ______________________________ (________), il ______________________; 

Residente a _________________________ in ______________________ n. ____________ ; 

tel. _________________; cell _________________; C.F. ____________________________; 

Email ___________________________________ 

Chiede l'ammissione quale socio alla predetta A.S.D. per l'anno sportivo 2015/2016.  

Dichiara di presentare all'inizio dell'anno sportivo (barrare la casella corrispondente): 

(_) il Certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica  

(_) il Certificato medico sportivo attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica 

e osservare le norme statutarie che possono essere scaricate dal sito 

http://www.tanatigri.it 

Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo ed 

esonera espressamente l'Associazione e i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in 

caso di danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di 

terzi. 

 
Mestre, (data)_____________ Firma (per il minore dell'esercente la potestà) ______________________ 

 

Informativa relativa alla “tutela dei dati personali”, D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in 

materia dei dati personali) 

 
La sottoscritta Claudia Miotto, in qualità di presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tana delle Tigri, ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Informativa) informa che: 
1. I dati personali, anagrafici e le altre informazioni che ci sono stati e che ci verranno in futuro forniti vengono 
utilizzati dall’Associazione esclusivamente per obblighi di informazione previsti dai regolamenti del Coni, dell’ente di 
promozione sportiva Csen, di associazioni organizzatrici di gare, manifestazioni, corsi o stage e dell’Associazione 
stessa. 
2. Il trattamento dei dati avviene con logiche strettamente correlate alle finalità dello stesso, con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici e comunque automatizzati e ad opera di o soggetti a ciò appositamente incaricati, e comprenderà, nel 
rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art 11, del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, tutte le operazioni necessarie al 
trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 6) della 
presente informativa. 
3. In occasione di tali trattamenti potremo venire a conoscenza di dati che l’art.4 della legge in oggetto definisce 

“sensibili”, ossia di dati relativi allo stato di salute.  
Per il trattamento, la comunicazione e diffusione dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle 
fondazioni è stata concessa dal Garante l’autorizzazione n° 3/2014 pubblicata sulla G.U. del giorno 
30/12/2014. 
4. I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità innanzi indicate, in modo lecito e secondo 
correttezza. I dati personali saranno conservati nel rispetto di tutte le disposizioni prescritte dalle norme di legge 
vigenti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Provvederemo ad informarVi 
preventivamente su eventuali modifiche delle finalità del trattamento dei dati personali che Vi riguardano. 
5. Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento delle attività di cui all’oggetto dell’Associazione. 
6. Il mancato consenso al trattamento dei dati di cui al punto 3) comporta l’impossibilità di utilizzare i dati stessi per 
finalità previste obbligatoriamente dai regolamenti di cui al punto 1) e svolte anche nel Vostro interesse. 
Ad eccezione del caso in cui i dati personali vengano comunicati in adempimento di un obbligo previsto 
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, l’Associazione non può eseguire la 
comunicazione dei Vostri dati personali senza il Vostro espresso consenso. 
7. Vi ricordiamo che Vi sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, allegato alla presente. 
8. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione sportiva dilettantistica Tana delle Tigri con sede legale in S. Croce 
1785, 30135 Venezia e per questa il presidente dell’Associazione. 
Vi preghiamo quindi di voler esprimere il Vs. consenso scritto per le possibili comunicazioni o diffusioni dei Vostri dati, 
nonché per il trattamento dei dati di cui al punto 3) con il Vs. impegno a comunicarci eventuali variazioni dei dati in 
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nostro possesso, facendoci pervenire l’allegato alla presente informativa sottoscritto per 
accettazione e conferma. 
 
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, 
acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati 
medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto citato, vale a dire 
i dati idonei rilevare 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” 
In particolare consento che i dati riguardanti il mio stato di salute contenuti nel certificato medico inviatovi siano 
comunicati al servizio di medicina sportiva e da questo trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge e dai contratti”. 
Autorizzo altresì l'Associazione ad inserire fotografie od immagini di gruppo nei quali vengo ritratto nei siti ai quali la 
stessa è iscritta o partecipa, al fine di realizzare gli scopi associativi. 
Per le finalità di cui al punto 1 lett. c) e lett. d)  

 

Mestre, (data) ____________ 

 

 

Firma (per il minore dell'esercente la potestà) 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio ad uso interno  

 

Accettazione del consiglio direttivo n. _____ del ____/____/___    

 

Nr. associato ____ 

 

 

Il segretario 

 

_________________ 

 


