Centro Ricreativo Canoistico Lodigiano A.S.D.
C/O Parco Belgiardino
26900 Lodi LO
C.F. 92550160151

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO
Il/la sottoscritto/a:
Cognome……………………………………………………………………………. Nome……………………………………………………………….
⃝ già tesserato durante l’anno precedente
(compilare tutti i campi seguenti solo in caso di nuova ISCRIZIONE ed eventuali cambi nel caso di RINNOVO)

Nato/a a ……………………………………………………………………… Prov. ……………………… in data ………………………………….
Residente in …………………………………………………Prov. ………… Via/Piazza………..………….………………………… n° ……..
Telefono………………………………………………………………. E-mail …………………………………………………………………………….
C.F. …………………………………………………………………………..
dopo aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e del regolamento
CHIEDE
⃝ ISCRIZIONE ⃝ RINNOVO
all’Associazione Sportiva Dilettantistica CRCL, per l’anno sociale ……………………, nella seguente forma:
⃝ SOCIO ORDINARIO
⃝ SOCIO ATLETA – specificare categoria………………………………………………………………………………………………….




E SI IMPEGNA
a rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica CRCL, nonché le delibere assembleari;
a versare le quote sociali annualmente fissate dall’ Associazione.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 D.L. 196/2003 ed ex art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento
nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statari, e autorizzo l’associazione a prestare agli Enti/Federazioni a
cui è affiliata il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità indicate
nell'informativa pubblicata in merito.

Data ……………………………………………………

Firma leggibile ……….……………………………………………………………..
(per minori firma di chi esercita la potestà)

FORME DI ADESIONE A SOCIO

SOCIO ORDINARIO - Socio ordinario praticante lo sport del kayak a li vello amatoriale che ha diritto di
voto nell’assemblea dell’Associazione se maggiorenne.

SOCIO ATLETA - Socio praticante lo sport del kayak a livello agonistico che ha diritto di voto
nell’assemblea dell’Associazione se maggiorenne.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Socio,
desideriamo informarti che i tuoi dati personali saranno utilizzati da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CRCL nel pieno
rispetto dei principali fondamentali, dettati dal D.L. n°196/2003 (Codice in materia di protezione dai dati personali) e da sue successive
modifiche.
L' Associazione Sportiva Dilettantistica CRCL richiede il tuo consenso per far libero uso delle immagini riguardanti la tua persona,
riprese, attraverso videocamera, macchina fotografica o altro mezzo, nell' ambito delle attività pubblicitarie e dimostrative della
società compresa la proiezione in pubblico a tempo indeterminato.
Si autorizza l'uso delle suddette riprese video e fotografiche per varie attività, quali ad esempio la pubblicazione di foto/video sul sito
della società www.crcl.it e nel web.
La società si impegna a utilizzare il materiale foto/video in contesti che non pregiudichino la dignità personale ed il decoro del soggetto
ripreso.
Le suddette pose e l'utilizzo delle immagini si considerano prestazioni a titolo gratuito.

1.

Titolare responsabile del trattamento

Il titolate del trattamento dei dati personali è il presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CRCL in qualità di legale
rappresentante. Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali o per aver ulteriori
informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei tuoi dati personali, puoi contattarlo direttamente tramite la sede dell’Associazione.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica CRCL è tenuta, ai senti dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, a fornire
ai propri Soci alcune specifiche informazioni in merito alle finalità e alla protezione dei dati personali: l’informativa richiesta dalla
Legge, nonché la richiesta dei relativi consensi, ove necessario, sono forniti in questa pagina.

2.

Raccolta ed utilizzo dei dati personali

L’Associazione Sportiva Dilettantistica CRCL raccoglie i dati personali solo ed unicamente tramite il modulo di adesione a Socio. I dati
personali sono raccolti al fine di fornire i diversi servizi necessari al conseguimento degli scopi statutari nonché utili alla vita stessa
dell’associazione, quali la copertura assicurativa, e comunicazioni via e-mail/posta relative ad eventi sportivi, avvisi di convocazione
dei Soci, e/o commerciali. I dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici ad accesso al personale addetto,
incaricato del trattamento. L’Associazione Sportiva Dilettantistica CRCL ha predisposto tutte le misure di sicurezza informatica
necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi Soci da parte di terzi ed è in ogni momento pronta ad
adottare ogni altra misura di sicurezza si dimostri indispensabile.

3.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

Come regola generale, l’Associazione Sportiva Dilettantistica CRCL non condivide né concede ad alcuno le informazioni personali che
permettono l’identificazione dei suoi Soci. I dati personali dei Soci potranno altresì essere comunicati dall’ Associazione Sportiva
Dilettantistica CRCL a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui:

Abbia avuto il tuo consenso in tal senso;

Abbia la necessità di condividere con terzi le tue informazioni al solo scopo di fornirti il servizio che ci hai richiesto e sempre
nell’ambito del conseguimento degli scopi statutari;

Debba ottemperare a quanto richiesto da ordini scritti ricevuti dagli organi sportivi competenti (C.O.N.I., Federazioni) e/o
dall’autorità Giudiziaria.

4.

Integrità e riservatezza dei dati personali

Al fine di salvaguardare la tua privacy, tutte le procedure di gestione, trattamento e archiviazione dei dati ricevuti, sono state definite,
studiate ed adeguate secondo quanto previsto dal D.L. n°196/2003 e successive modifiche.

5.

Modifiche alle presenti norme sulla privacy

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica CRCL si riserva il diritto di modificare il presente documento. Nel caso in cui dovesse utilizzare
i dati personali in maniera diversa rispetto a quanto specificato, prima di iniziare qualsiasi nuova forma di trattamento ciascun Socio
sarà avvisato mediante posta elettronica e/o pubblicazione alla bacheca dell’associazione.

6.

Diritti dell’interessato

Ogni Socio potrà esercitare i diritti previsti dal D.L. n° 196/2003, (scaricabile direttamente dal sito Garante della Privacy
http://garanteprivacy.it) inviando richiesta scritta alla segreteria dell’associazione.
Data,

Firma leggibile

