
       
Richiesta di Tesseramento 

all’Associazione “Officina dello Sport” ASD 

Anno sociale _______                           
 

 

Numero Tessera Sociale  …………….... N° progressivo ...………….. 
(da compilare a cura della Segreteria  (da compilare a cura della Segreteria) 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) …………………………………………………… 

 (nome)       …………………………………………………… 

 codice fiscale ………………………………………………… 

nato/a a ……….………………………………..  provincia (………) 

 il .……………………………………….. 

 

residente in (indirizzo) …………………………………………………………… 

 (città)  ……….……………………………………………………….                                                 

 CAP ………………..……...…  provincia (………..)                         

 telefono   ……………..…………….. cellulare ………………….…………… 

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

 

CHIEDE il tesseramento all’ASD “Officina dello Sport” per l’anno           ____ 

con la qualifica di Socio Ordinario versando la quota di tesseramento pari a € 10,00 (dieci/00). 
 

Il Tesseramento ha validità dalla sottoscrizione della presente richiesta e fino al 31 Dicembre successivo. L’Associazione si riserva la facoltà di 

respingere la richiesta di tesseramento, rendendone nota la motivazione, come previsto dallo Statuto Sociale. L’Associazione non si assume alcuna 

responsabilità per furti o danni a cose o oggetti del Soci, che possano accadere durante lo svolgimento delle attività sociali. I Soci che senza 

giustificato motivo consentano l’ingresso nei locali dell’Associazione a terzi estranei, rispondono di ogni eventuale danno, sia diretto che indiretto, 

arrecato al patrimonio ed ai beni della Stessa, dei danni verso Soci e Terzi, oltre agli eventuali danni o lesioni che tali estranei possano arrecare a 

loro stessi. 
 

CON LA SOTTOSCRIZIONE  DELLA PRESENTE DOMANDA IL SOCIO DICHIARA 

di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dell’Associazione 
 

E SI IMPEGNA 

1.  a rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile e le deliberazioni degli organi sociali. 

2.  a versare le quote sociali annualmente fissate dall’Associazione. 

 

 

Chivasso, .…… / .…… / ……………     ……….………….………………………………………. 

Firma del Richiedente 

(per i minori firma di chi esercita la potestà) 

 

Il/La richiedente autorizza  la riproduzione della propria immagine, in fotografia e in video, per i soli scopi promozionali e divulgativi delle 

attività statutarie dell’Associazione. 

 

 

Chivasso, .…… / .…… / ……………     ……….………….………………………………………. 

Firma del Richiedente 

(per i minori firma di chi esercita la potestà) 

 

 

Vista la domanda presentata dal Richiedente tendente ad ottenere l’ammissione a socio dell’Associazione, si accetta la richiesta. 

 

 

Chivasso, .…… / .…… / ……………    Il Legale Rappresentante …………………………………….. 

Rinnovo iscrizione Nuova iscrizione 



 

 

INFORMATIVA  
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 12 e ss. GDPR 2016/679)  
 

La scrivente ASSOCIAZIONE “OFFICINA DELLO SPORT” ASD, in persona del suo Presidente e legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Chivasso (TO), c/o Campus Associazioni EX TAV - C.F. 91028740016 e 
P. IVA 09721800010, quale Titolare del trattamento, comunica che, al fine dell'instaurazione e gestione del rapporto 
associativo nonché per adempiere ad obblighi legali, dovrà richiedere Suoi dati personali e/o sensibili che saranno 
oggetto di "trattamento" (ossia di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o 
modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, salvo altro). 
In particolare, pertanto, la informiamo e comunichiamo che: 
  

1. i dati saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici presso la sede legale della 

Associazione sita in Chivasso (TO), c/o Campus Associazioni EX TAV, nonché presso le diverse sedi 

operative della Associazione o di terzi a tal fine espressamente autorizzati, nel pieno rispetto della normativa 
vigente in materia;  

2. i dati saranno richiesti dall’Associazione e saranno da Lei conferiti, inizialmente e salvo altro, per l'iscrizione  

in qualità di socio ordinario e, successivamente, per ogni prestazione e/o servizio prevista nello Statuto della 

stessa; base giuridica del trattamento, pertanto, è il suo consenso, ovvero la necessità di eseguire il contratto 

associativo, salvo altro; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto, in difetto, l’Associazione “Officina dello Sport” ASD si  

troverà nell'impossibilità di prestare i propri servizi o attività nei suoi confronti. 

 

Inoltre la informiamo che: 

 
a) ferme restando le comunicazioni eseguite in virtù di obblighi di legge o contrattuali, tutti i dati raccolti ed 

elaborati potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, alla compagnia di assicurazione per le 
comunicazioni d’obbligo. All'occorrenza i suoi dati potranno essere comunicati e trattati anche da soggetti 
esterni (ad esempio per esigenze di natura fiscale, legale o previdenziale). Inoltre potranno avere conoscenza dei 
Suoi dati i Responsabili del trattamento e gli Incaricati al trattamento nominati con apposito atto scritto i quali, 
in ogni caso, si sono impegnati a garantire la massima riservatezza e discrezione nonché a non divulgare, 
neanche dopo la cessazione dell’incarico, alcuna delle informazioni di cui sono venuti a conoscenza 
nell’adempimento dei compiti assegnati; 

b) tutti i dati saranno pertanto trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati; saranno esatti e, se necessario, 
aggiornati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza; conservati per il periodo di tempo strettamente 
necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti (dopo la cessazione del rapporto con l'Associazione 
potranno ancora essere conservati per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla 
conclusione del rapporto stesso); 

c) inviando una mail all’indirizzo di posta officinadellosport.chivasso@gmail.com all’attenzione del 
Responsabile del trattamento dei dati, potrà richiedere tutte le informazioni riguardanti il trattamento degli 
stessi, ricevere informazioni relative ai Suoi diritti nonché esercitarli concretamente; 

d) in particolare, può esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente quali, a titolo esemplificativo, chiedere 
l'accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), la rettifica (art. 16 GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 
GDPR) o la limitazione del trattamento che li riguardano (art. 18 GDPR) o di opporsi al loro trattamento (art. 21 
GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). All'occorrenza, fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, potrà inoltre proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 77 e ss. GDPR). 
In caso di morte dell’interessato i suoi diritti potranno essere fatti valere dagli eredi; 

e) potrà trovare ogni altra informazione e comunicazione in argomento, in particolare e per esteso quelle di cui agli 
art. 13 e 14 e di cui agli art. da 15 a 22 del GDPR 2016/679, sul sito internet dell’Associazione L’Officina 
Culturale  www.officinaculturale.it nonché sul sito www.garanteprivacy.it  

 

*** 

 

Il sottoscritto, ricevute le informative di cui sopra, PRESTA IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati. 
 
 

Chivasso, .…… / .…… / ……………     ……….………….………………………………………. 

Firma del Richiedente 

(per i minori firma di chi esercita la potestà) 

 


