
     CIRCOLO INZANI – Associazione Sportiva Dilettantistica – PARMA 
 

Segreteria _______________________________                       Parma li _________________ 
 

Oggetto:     Domanda di adesione al   Circolo Inzani A.S.D.   per l’ anno       2020/21      
 

__ sottoscritt_  _______________________________________________________________ 

nat_    a  ________________________________________ (____)   il ________________   

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

residente   a  ________________________________________ (____)  CAP   |__|__|__|__|__| 

via  _______________________________________________________    n. _____________ 

Telefono  __________________________            Cellulare  ___________________________ 

E-mail      ___________________________________________________________________   
 

Sez. Sportiva  ______________________________   � tessera  ______      � tessera A.R.C.I 

�  Visita medica       scadenza  _______________ 
 

CHIEDE 

�  L’ ammissione ed iscrizione a  Socio   

�  L’ adesione al rinnovo della tessera sociale in qualità di  Socio. 
       versando la quota associativa prevista di:  

 �  50,00 - Socio Sostenitore Ordinario -   �  40,00 - Socio Sostenitore ultrasessantenne -      

 �  15,00 - Atleta -       �  _____,00 - Contributo Liberale - 
 

DICHIARA INOLTRE 
di accettare lo Statuto e i regolamenti del circolo stesso.  

            In Fede 

                                                         _____________________________ 
                             ( per  i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci ) 
 

Consenso al trattamento dei dati personali e autorizzazione al l’utilizzo dell’ immagine 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 
dell’Associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni  obbligo di 
legge.  Presto pertanto il mio consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge 
sulla privacy ed esprimo inoltre il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello 
svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.    

 

 

          ____________________________ 
               (per  i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci ) 
 

Area riservata a Consiglio Circolo Inzani   (non compilare) 

Esaminata la richiesta, il/la richiedente viene iscritto/a nel libro soci  
 
________________________                                   ____________________________________________  
                     Data                                                                                   firma del presidente 
                     (o  componente del  Consiglio Direttivo  delegato) 

                                                                                          .                         
7) Comunicazione dei datiI dati comunicati all’A.R.C.I., alle Federazioni ed agli Enti di Promozione Sportiva presso le 

rispettive   sedi nazionali e le loro articolazioni territoriali per la gestione del tesseramento, per la stipula della relativa 

copertura assicurativa e per tutte le finalità proprie del Circolo.  

I Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati a: 

1. figure interne al Circolo, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni; 

2. consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

3. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati al Circolo; 

4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 

6. organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri – per finalità assicurative, lavoristiche,   

previdenziali e assistenziali. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Circolo, saranno designati, con apposito contratto 

od atto giuridico, “Responsabili del trattamento”. 

8) Diffusione e profilazione dei dati 

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. Non esiste alcun processo decisionale 

automatizzato, né alcuna attività di profilazione ex art. 22 GDPR. 

9) Trasferimento dati extra UE 

I dati personali non saranno trasferiti in paesi extra Unione Europea. 

10) Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

richiedere al Circolo l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 

indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 

� eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 

ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

� richiedere ed ottenere dal Circolo - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, 

e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 

portabilità dei dati personali); 

�  opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano; 

� revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 

luogo di residenza). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 

conserva, comunque, la sua liceità; 

� proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

Io sottoscritto/a _____________________________________________    (C.F. _________________________) 

o in proprio 

o quale genitore esercente la potestà genitoriale sul/la figlio/a minore ____________________________________    

(C.F. ____________________________) 

DICHIARO 
di avere ricevuto la su estesa informativa in sede di adesione al Circolo, 

o presto il consenso 

o nego il consenso 

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera a), della su estesa informativa   ovvero per l’invio 

tramite e-mail posta cartacea sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività statutaria e 

regolamentare del Circolo, dell’A.R.C.I. cui il nostro Circolo è affiliato ed eventualmente agli altri Enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal C.O.N.I. 

 

____________________, lì _________________________          Firma leggibile _________________________________ 

 

Io sottoscritto/a, nella dichiarata qualità di cui sopra,                                     

o presto il consenso 

o nego il consenso 

Al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera b), della su estesa informativa     ovvero per 

l’invio tramite e-mail posta cartacea sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività statutaria e 

regolamentare della associazione e dell’A.R.C.I. cui il nostro Circolo è affiliato ed eventualmente agli altri Enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 

 

____________________, lì __________________________       Firma leggibile __________________________________ 



 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), in relazione ai dati personali da lei forniti, 

Le forniamo le seguenti informazioni: 

1) Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è il Circolo Inzani A.S.D. (di seguito indicato anche come "Circolo")  con sede legale in Parma, Via 

Luigi Anedda, 3/A – mail: presidenza@circoloinzani.it, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore. 

2) Finalità del trattamento dei dati 

2.1 I dati da Lei forniti in sede di compilazione della modulistica di iscrizione al Circolo e di contestuale tesseramento 

all’A.R.C.I. cui il nostro Circolo è affiliato ed eventualmente agli altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., 

saranno trattati per finalità di gestione della Sua iscrizione al Circolo stesso, all’A.R.C.I. ed agli altri Enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., in qualità di socio, nonché della relativa gestione contabile, amministrativa, fiscale e di 

tutto quanto attinente e conseguente alla instaurazione del rapporto associativo, anche in relazione alla eventuale 

copertura, da parte Sua, di cariche sociali. Il tutto secondo le norme di legge vigenti e secondo le orme statutarie e 

regolamentari adottate dal Circolo.  

I dati da Lei forniti potranno, inoltre, essere utilizzati per l’invio tramite e-mail, posta cartacea, sms o telefono, eventualmente 

conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività statutaria e regolamentare del Circolo, dell’A.R.C.I. ed eventualmente degli altri 

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 

2.2 Inoltre, solo previo espresso e libero consento da parte Sua, i dati da Lei forniti potranno essere trattati per: 

a) Invio tramite e-mail della newsletter periodica del Circolo, dell’A.R.C.I. ed eventualmente degli altri Enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

b) Invio tramite e-mail di materiale pubblicitario e/o informativo da parte del Circolo dell’A.R.C.I. ed eventualmente 

degli altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 

3) Tipi di dati trattati 

Il trattamento riguarda esclusivamente dati comuni e non riguarderà i dati personali rientranti nelle categorie di cui all’art. 9 

GDPR. 

4) Base giuridica del trattamento 

Oltre al consenso dell’interessato ove necessario, la base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi di legge e 

segnatamente, con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, dall’art. 36 c.c., dalla normativa fiscale relativa 

agli enti non commerciali ed agli enti del terzo settore. Per quanto riguarda l’eventuale attività sportiva praticata, tale base 

giuridica è costituita in particolare dall’art. 90 della L. 289/2002 s.m.i., dall’art. 1, comma 358, L. 205/2017 nonché dalle 

norme CONI e dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione riconosciuti dal C.O.N.I., relative al tesseramento ed alla 

partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.  

Inoltre i Suoi dati saranno forniti al Comitato Olimpico Italiano e CONI e i suoi dati sanitari, che ci dovrà fornire per obbligo di 

legge tramite consegna della certificazione medica prevista, saranno conservati negli archivi del Circolo secondo le finalità 

previste dalla legge. 

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del    trattamento. 

 5) Obbligatorietà del conferimento 

 Il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego al trattamento           comporterà 

l’impossibilità ad aderire al Circolo ed al tesseramento. 

6) Modalità e Conservazione dei dati (art. 13 co. 2 lett. a GDPR 2016/679) 

Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione dei 

medesimi dati e sarà effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento 

europeo sul trattamento dei dati personali, su: 

- supporto cartaceo 

- supporto informatico 

- con mezzi telematici (e-mail, sms, whatsapp) 

nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati saranno 

conservati per tutta la durata del rapporto associativo e/o di tesseramento e comunque per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a 

quanto previsto dagli obblighi di legge. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tesseramento   

 

 
 
Caro Socio, 
 
Come vedi da questo allegato per attivare il tesseramento annuale, il modulo 
della domanda deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato (In caso di 
richiesta  da parte di un minore, il modulo deve essere firmato anche dal 
genitore/tutore). 

 
IL MOTIVO: 

 
- Il rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy e sul trattamento dei dati 
personali sensibili. 
- Il costante aggiornamento degli archivi informatici stante il numero elevato 
degli iscritti al Circolo con le varie attività dei diversi settori associativi. 
- Per poter tempestivamente raggiungerti per informarti delle notizie e attività 
del circolo 
 

Grazie e un cordiale saluto. 
 

Il Presidente 
Sergio Greci 

  


