Domanda

di iscrizione / rinnovo
Istruzioni per la compilazione

La domanda allegata deve essere compilata in maniera leggibile, a penna o a macchina,
inserendo tutti i dati richiesti.
E’ indispensabile compilare anche il campo relativo alla casella di posta elettronica.
Le comunicazioni ufficiali avverranno infatti, di norma, tramite Newsletter alle quali sarà iscritto
l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda stessa. Salvo casi eccezionali pertanto la
domanda non potrà essere accolta se priva dell’indirizzo e-mail. Si invita quindi il richiedente,
qualora ne fosse sprovvisto, ad aprire una casella di posta elettronica o a fornire comunque un
indirizzo valido di appoggio.
Verificare di aver fornito l’autorizzazione del richiedente all’utilizzo dei dati personali da parte
della Takemusu Aikido Roma secondo quanto dichiarato nell’allegata “Nota informativa ai sensi
dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Testo unico sulla privacy)” che dovrà essere trattenuta da parte
del richiedente stesso. Per i Soci Ordinari, per i quali è previsto il tesseramento deve essere
firmata anche la apposita “Dichiarazione di consenso” al trattamento dei dati personali.
Le domande di rinnovo alla Associazione Sportiva Dilettantistica Takemusu Aikido Roma, unite al
versamento della quota associative potranno essere presentate a partire dal 01 Agosto .
Le domande di nuova iscrizione o le domande di rinnovo per i Soci Sostenitori possono invece
essere presentate in qualsiasi momento. La quota associativa è indivisibile e dovrà essere
versata sempre per intero. Per l’anno sono stati stabiliti dal Consiglio Direttivo i seguenti importi:
Socio Ordinario: Socio con diritto di voto richiedente l’iscrizione alla Associazione Sportiva
Dilettantistica Takemusu Aikido Roma in qualità di atleta:

● Prima iscrizione / rinnovo: € 30.00 compreso tesseramento e copertura assicurativa annuale
Socio Sostenitore: Socio con diritto di voto richiede il tesseramento alla Associazione Sportiva
Dilettantistica Takemusu Aikido Roma non in qualità di atleta:

● Minimo € 10.00 più eventuale contributo volontario
Si prega poi di far pervenire la domanda, firmata e compilata in modo leggibile in tutti i suoi
campi e la quota associativa alla Tesoreria o alla Segreteria dell’Associazione.
Per i minori è necessaria la firma di un genitore o di chi esercita la potestà parentale. La
domanda sarà vagliata dal Consiglio Direttivo che provvederà a comunicare l’esito della richiesta
a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda. Si ricorda infine che lo Statuto
Sociale della Takemusu Aikido Roma è disponibile nell’area pubblica del sito ufficiale
dell’Associazione.
Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e obbligatoriamente alla Segreteria
eventuali variazioni relative ai dati forniti nella presente domanda.
L’iscrizione avrà validità fino al 31 Agosto dell’anno di riferimento e dovrà essere rinnovata ogni
anno secondo le indicazioni e con le quote associative di volta in volta stabilite dal Consiglio
Direttivo.

Domanda di iscrizione / rinnovo Anno __________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________di nazionalità ___________________________________
nato/a a ___________________________________________________________________prov. ( ___ ) il _______/_______/___________
residente a ______________________________________________________________________ ( ___ ) C.A.P. _______________________
in ___________________________________________________________________________________________________n. _______________
cod. fiscale ________________________________________________ professione_____________________________________________
tel. abitazione _____________________________________________cellulare _________________________________________________
1

e-mail ________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
al Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica Takemusu Aikido Roma di entrare a far
parte della Associazione medesima per l’anno _____________ in qualità di :

[ ] Socio Ordinario

[ ] Socio Sostenitore

Dichiara di essere a conoscenza ed osservare i contenuti dello Statuto Sociale, di aver ricevuto copia della
nota informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. 196/2003) e di autorizzarne  l’uso secondo
quanto indicato nella nota stessa.
Versa contestualmente l’importo di € __________ in lettere € (______________________________________) quale quota
di iscrizione.

Altri contatti:
_____________________________

_____________________________

___________________________

_____________________________

_____________________________

Altro: __________________________

________________ , _____/_____/_____________
Luogo Data

1

___________________________________________________
Firma leggibile.

La domanda non può essere accolta se priva dell’indirizzo di posta elettronica

Nota informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n.196/2003
(Testo unico sulla privacy)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
desideriamo informarLa che i dati forniti allo scrivente riguardanti la Vostra Persona ovvero altrimenti da
noi acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, inerenti, connessi e/o strumentali
ai rapporti in essere tra Voi e la Associazione Sportiva Dilettantistica Takemusu Aikido Roma (di seguito
l’Associazione) potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Per “trattamento” di dati si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca di dati” (art. 4 lett. a del D. Lgs. 196/2003).
Il suddetto trattamento avverrà unicamente per finalità correlate agli impegni derivanti dai rapporti
associativi tra noi intercorrenti, in particolare per provvedere agli adempimenti connessi alla attività della
nostra Associazione, e potrà avvenire sia con modalità manuale e cartacea sia mediante strumenti
elettronici, in tutti i casi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La informiamo, inoltre, che i dati relativi alla Vostra Persona saranno trattati nel rispetto delle modalità
indicate nell’art. 11 del D. Lgs. 196/2003, il quale prevede tra l’altro che i dati stessi siano:

●
●
●
●
●

trattati in modo lecito e secondo correttezza;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
esatti e , se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
conservati in forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e/o successivamente
trattati.

La informiamo, altresì, che il predetto trattamento dei dati inerenti, connessi e/o strumentali al rapporto
associativo tra di noi intercorrente, potrà essere effettuato:

● da Società, Enti, Consorzi o Professionisti che forniscono alla scrivente Associazione servizi
elaborativi e/o accessori, o che svolgono attività strumentali funzionali alle attività della nostra
Associazione, ivi compresi specificamente Professionisti Legali e Consulenti in genere, previa
comunicazione dei dati stessi;
da collaboratori della scrivente, in qualità di incaricati del trattamento dei dati;

●
● da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati relativi alla Vostra Persona sia riconosciuta da
posizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;

● da soggetti ai quali la comunicazione dei dati relativi alla Vostra Persona risulti necessaria o sia
comunque funzionale alla gestione del rapporto associativo tra di noi in essere.
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lett. c, del D. Lgs. 196/2003 facciamo presente, inoltre, che il conferimento dei
dati da parte Vostra è obbligatorio al fine di permettere la corretta esecuzione dei rapporti associativi tra
noi in essere. Ne consegue che l’eventuale rifiuto di rispondere, al momento della raccolta delle
informazioni, può comportare l’oggettiva impossibilità per la scrivente Associazione di osservare gli obblighi
di legge e/o connessi al rapporto associativo tra noi in essere. Informiamo altresì che, in relazione ai
predetti trattamenti, Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
La informiamo, infine, che titolare e responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, è la
Associazione Sportiva Dilettantistica Takemusu Aikido Roma nella persona della Segreteria.

