
MODULO   DI   ISCRIZIONE   ALL'   A. S. D.   TANGOPARASIEMPRE

Il sottoscritto/a  Cognome e Nome.......................................................................

Nato/a  a...............................................................il........................................

Residende: Città.........................................Prov................Cap.......................

Via.............................................................................nr..................................

Telefono...................................Cellulare........................................................

e-mail.............................................................................................................

Essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente fa domanda di ammissione a socio, dichiara di aver  
letto lo statuto e il regolamento intero e di approvarli integralmente, e si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per  
il raggiungimento degli scopi sociali, ad osservare le deliberazioni degli organi sociali. Dichiara altresì di conoscere  
L'Associazione Sportiva Dilettantistica “TangoParaSiempre” in Mestre alla Via Cappuccina n. 49 è affiliata all'A.S.I. 
Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI con adeguamento dello statuto all' art. 90/2002 modificato dalla 
Legge 21/05/2004 n. 128, di conversione del 22/03/2004 n. 72 riconosciuto dal Ministero degli Interni e iscritto sul 
registro nazionale delle politiche sociali e successive modifiche, dal Ministero degli Interni e quindi dispone di Tessere  
coperte da Assicurazione, obbligatorie per i Soci che praticano attività sportive e che svolgono attività del tempo libero 
e promozioni sociali.

INFORMATIVA   E     PRIVACY

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali di cui sopra ha il fine di poterla informare di 
ulteriori eventi organizzati da noi e per l'invio di informazioni che riguardano le attività di A:S:D: “TangoParaSiempre”

2) MODALITA' DEL  TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato su supporto informatico e/o cartaceo

3) NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI: il  conferimento dei  dati  è facoltativo, l'eventuale 
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale di quanto al punto 1.

4)  AMBITO  DI  COMUNICAZIONE  E  DIFFUSIONE: i  dati  non  sono  comunicati  a  terzi,potranno  venire  a 
conoscenza  gli  incaricati  del  trattamento  in  relazione  alle  esclusive  mansioni  di  cui  al  punto  1)“A.S.D. 
TangoParaSiempre” ha attivato procedure interne atte a garantire la sicurezza e la privacy  di tutti i suoi dati in modo 
lecito e secondo correttezza. La persona fisica o giuridica cui si riferiscono  i dati personali, ha la facoltà di esercitare i  
diritti previsti dall'art. 7 e 8 del D.L. 30 giugno 2003 n. 196.

                                               CONSENSO INFORMATIVO DEI DATI PERSONALI

Esprimo il consenso per l'utilizzo dei dati personali, per le finalità connesse all'attività di “A.S.D. TangoParaSiempre” ai 
sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196. Sono a conoscenza del fatto che i dati raccolti e detenuti in base ad obblighi di 
legge non necessitano di consenso al trattamento.

Venezia Mestre data.................................. firma

…........................................................


