
  

 

 

SCHEDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
ASSI Associazione Sociale Sportiva Invalidi 

 A.P.S. Onlus 
Via Villa, 7 – 32036 Sedico 

Tel. 0437 852418 – e-mail assi.onlus@gmail.com 
 
 

Il/La sottoscritto/a (genitore) ___________________________________________ 

Nato/a a  _______________________________ il _____________________ 

Residente a  ______________________________________________________ 

Via   ______________________________________________________ 

Tel./cell.  ______________________________________________________ 

E-mail   ______________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________ 

 

chiede che il proprio figlio/a 

Nome e cognome ______________________________________________________ 

Nato/a a  _______________________________ il _____________________ 

Residente a  ______________________________________________________ 

Via   ______________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________ 

 
diventi socio dell'Associazione “ASSI Associazione Sociale Sportiva Invalidi A.P.S. Onlus" e 
versa la quota di iscrizione di euro 50,00. 
e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione. 
 
Informazioni aggiuntive utili allo sviluppo dell’attività sociale: 
 
Persona con disabilità:     SI   NO 
 
 
Causa/ tipologia di disabilità:   Fisica  Intellettivo-relazionale 
 
 
Specificare:    Esiti post-traumatici  Paraplegia     
         Tetraplegia 
         Altro    
     Esiti di patologie infettive (poliomielite, meningite…) 
     Patologie degenerative (SLA, SM, Parkinson, Alzheimer…) 
     Patologie congenite (paralisi cerebrali, spina bifida, sindrome di  
        Down…) 
 
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 
General Data Protection Regulation (GDPR), acconsento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento 
degli scopi statutari.  

 
 
 Data e luogo        Firma 
 
_____________________       _______________________ 
  
 
N. libro soci ___________ 



  

 

Oggetto: informativa per il trattamento dei dati personali dei soci ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 

General Data Protection Regulation (GDPR). 

 

Gentile signore/a, 

l’ASSI Associazione Sociale Sportiva Invalidi A.P.S. Onlus, con sede a Sedico, in via Villa 7, codice fiscale 93043460257; e-

mail assi.onlus@gmail.com,  

titolare del trattamento dei dati 

con la presente, desidera informarla che la normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 67/2016, 

di seguito GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, con particolare riferimento alla riservatezza, identità personale e al 

diritto di protezione dei dati stessi. 

Oggetto del trattamento                                                                                                                                                                          

Il Titolare potrà trattare dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 

immagini e filmati che riproducono la persona), ma anche categorie particolari di dati (ad esempio dati relativi alla salute). 

Finalità del trattamento 

Tali dati saranno trattati al fine di: svolgere le attività istituzionali dell’Associazione come da art.2 dello Statuto; gestire obblighi 

assicurativi, fiscali e contabili; adempiere a obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’Unione Europea;  

per tali finalità il trattamento potrà essere effettuato senza il Suo consenso in quanto necessario per adempiere ad obblighi di 

legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR). 

Modalità di trattamento e accesso ai dati 

Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione 

dei dati personali, in particolar modo delle misure tecniche ed organizzative adeguate (come previsto dall’art. 32.1 del GDPR).  

I dati sono conservati su server ubicati a Belluno (Italia), all’interno dell’Unione Europea. 

Il trattamento dei dati avverrà da parte degli incaricati al trattamento, ovvero il presidente pro tempore dell’Associazione e coloro 

che sono espressamente nominati da quest’ultimo.  

Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra esposte è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione ed è 

quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio. L’eventuale rifiuto a fornirli comporta 

l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di tesseramento. 

Comunicazione dei dati 

I dati in questione potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte, 

sempre al fine dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione. 

Periodo di conservazione 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, in particolare ai fini di una 

corretta tenuta del libro dei soci e di tutte gli adempimenti previsti per legge per una corretta gestione dell’Associazione.  

Diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare i seguenti diritti: accedere ai propri dati, conoscere i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o 

saranno comunicati e il periodo di conservazione degli stessi; ottenere la rettifica dei propri dati qualora risultino inesatti o 

l’integrazione se incompleti; ottenere la cancellazione dei propri dati qualora sussistano validi motivi; ottenere la limitazione del 

trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano; opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei dati personali che La riguardano; esporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti scrivendo a: ASSI Onlus, via Villa 7, 32036 Sedico o 

inviando una e-mail a assi.onlus@gmail.com. 

Consenso al trattamento dei dati  

Io sottoscritto/a, ______________________________________dichiaro di aver preso visione della presente informativa, in tutte 

le sue parti, soprattutto con riferimento al tipo di dati trattati, ai diritti dell’interessato e di: 

 acconsentire          non acconsentire 

al trattamento dei dati personali e alle categorie particolari di dati (compresi quelli relativi allo stato di salute), nei termini e per le 

finalità sopra descritte, sia propri che del proprio figlio. 

 

 Luogo e data                Firma 

 

  _______________________     \ ___________________________ 


