
 
Domanda di ammissione all’Associazione Sportiva  

“A.S.D. Pallacanestro Fernese” 

 
La/Il sottoscritta/o 

 

Cognome ________________________________________ Nome __________________________ 

 

Nata/o a ______________________________ (Provincia ____________ ) il ____ / ____ / _______ 

 

Residente a ________________________________________________ (Provincia ____________ ) 

 

Via/Viale/Corso/Piazza ___________________________________________________ n° _______ 

 

Codice Fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

Cellulare __________________________ Telefono fisso _______________ Fax ______________ 

 

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità  

 

 

CHIEDE 

l’iscrizione in qualità di Socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica  

“A.S.D. Pallacanestro Fernese” 

 

DICHIARA 

 di conoscere e accettare quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione, nonché dal 

Regolamento interno (scaricabili attraverso il sito web dell’Associazione 

www.pallacanestrofernese.it) 

 di essere stata/o informata/o che con la presente si diventa Socio di un’Associazione 

sportiva non a scopo di lucro 

 di impegnarsi a versare la quota associativa annuale di Euro 10,00 

 di essere a conoscenza che la quota associativa annuale rappresenta un contributo alle 

attività sociali e, pertanto, non è trasferibile e non viene rimborsata in caso di dimissioni 

 

 

L’A.S.D. Pallacanestro Fernese non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile 

degli eventuali danni causati dalla pratica delle attività statutarie.  

In caso di dichiarazioni mendaci o di condotta non rispettosa nei confronti dell’Associazione, 

l’A.S.D. Pallacanestro Fernese si riserva la facoltà di allontanare o penalizzare il Socio richiedente, 

secondo lo Statuto in vigore. 

 

Per presa visione e accettazione delle suddette dichiarazioni: 

 

____________________ , data ______________ Firma _________________________________ 

 

 

http://www.pallacanestrofernese.it/


 
 

Informativa sulla privacy 

 

Ai sensi degli Articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, i dati da 

Lei forniti formeranno oggetto di trattamento improntato come da normativa sui principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali strettamente connesse e strumentali all’attività 

dell’A.S.D. Pallacanestro Fernese. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti di ciò 

appositamente incaricati; a tal fine gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno 

idonei a garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

I dati personali forniti al momento della richiesta di adesione all’Associazione saranno oggetto, in 

relazione a obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:  

- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione 

- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione, che, tra l’altro, 

può comportare la diffusione di dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e 

diffusi anche on line 

- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di 

iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici 

accordi intervenuti con gli stessi 

- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa, 

ivi compresa l’emissione di ricevute, la produzione di certificazioni, la tenuta del libro dei Soci, etc 

etc). 

 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrato, il conferimento dei 

dati è obbligatorio e che il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività dell’Associazione e di assolvere agli adempimenti 

previsti dallo Statuto. 

 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di accesso ai dati personali 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento che lo 

riguardano nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge 

- di opporsi al trattamento 

- di opporsi alla portabilità dei dati 

- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre 

disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso conferito prima della revoca 

- di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante della Privacy). 

 

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail 

all’indirizzo pallacanestrofernese@pec.it  

 

Titolare del trattamento è A.S.D. Pallacanestro Fernese con sede in Ferno, via Roma 11. 

Responsabile del trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Articolo 12 

e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, è il Sig. Alessandro Scarcella in 

qualità di Presidente dell’A.S.D. Pallacanestro Fernese, raggiungibile all’indirizzo mail: 

scarcella.ale@gmail.com  

mailto:pallacanestrofernese@pec.it
mailto:scarcella.ale@gmail.com


 
 

 

Dichiarazione di consenso 

 

La/Il sottoscritta/o 

 

Cognome ________________________________________ Nome __________________________ 

 

Nata/o a ______________________________ (Provincia ____________ ) il ____ / ____ / _______ 

 

Residente a ________________________________________________ (Provincia ____________ ) 

 

Via/Viale/Corso/Piazza ___________________________________________________ n° _______ 

 

 

DICHIARA 

 

- di avere letto la presente informativa in merito al trattamento dei dati personali della / del 

minore 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali della / del minore nella modalità indicata dalla 

presente informativa e in base agli Articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection 

Regulation) 2016/679 e successive modifiche 

 

____________________ , data ______________ Firma _________________________________ 

 

Il presente modulo debitamente compilato in tutte le sue parti dovrà essere consegnato al 

Presidente o a un membro del Consiglio Direttivo, di persona, via e-mail o tramite altro mezzo che 

assicuri l’avvenuta ricezione. 

 

 

 

 

Parte da non compilare, riservata ad A.S.D. Pallacanestro Fernese 

 

 

Data di accettazione della domanda ____ / ____ / ________ 

 

Per autorizzazione all’ammissione a Socio 

 

______________________________________ 

 

(firma del Presidente o membro del Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 


