DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
(ver.1.0/2016)

Il/La sottoscritto/a
Cognome:____________________________________Nome:_________________________________
Nato/a a:___________________________________________Pr.______il_________________
C.F._____________________Residente in_________________________________Pr.______
C.A.P.________Via_____________________________N._____Cell:_____________________
Email____________________________________ Professione_________________________
Tipologia Documento di riconoscimento __________________________N.________________
Rilasciato/a da____________________________Scadenza_____________ (che si allega in fotocopia)
Tessera del Tifoso SI

NO

N._______________________ Scadenza________________
CHIEDE

di essere ammesso, avendo preso visione ed approvato lo Statuto sociale e i Regolamenti interni, a SOCIO del CLUB “COLOSSEO
GRANATA” SALERNO. Avendo ricevuto l'informativa sull'utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell'art .10 della Legge 675/1996 e D.L.196 del
30/06/2003 (generalità, indirizzi, adesione, ecc.,), consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
Statutari. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati, se richiesti, alle varie Società (U.S. Salernitana 1919,
C.C.S.C., Lottomatica, Italia Service, ecc.) Enti, Ministeri, Federazioni e/o Associazioni sportive a cui l'Associazione aderisce e da questi trattati
nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie (3*). Il responsabile per il trattamento dei dati è
il Presidente, al quale ci si potrà rivolgere per qualsiasi richiesta di modifica, chiarimento, informazione e/o cancellazione. Dichiaro, inoltre, di
essere consapevole che l'accesso e la permanenza negli impianti sportivi (Stadi) in occasione degli eventi/partite comporta l'accettazione del
Regolamento d'uso dell'impianto, introdotto con Decreto del Ministero Interni del 06/06/2005.

Data _________________

Il/La Richiedente_____________________________

Informativa sulla tutela dei dati personali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalita’ connesse allo svolgimento dell’attivita’ del Club.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potra’
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi.*
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonche’ gli incaricati del trattamento e gli incaricati alla
manutenzione dei data base informatici.
Lei potra’ in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss. del D.lgs. 196/2003
Titolare del trattamento e’ il Presidente del Club.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati per le finalita’ precisate nell’informativa.

Data _________________

Il/La Richiedente___________________________

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA DEL CLUB
Esaminata la richiesta di adesione, valutata nell'ottica sportiva e sulla base dei dati informativi in possesso, si
delibera per l’accoglimento della stessa attribuendo l'iscrizione nel libro dei soci al N°_____________________

Data _________________

Il Presidente________________________

Attenzione: accertarsi di aver firmato e compilato correttamente il presente modulo il quale, insieme al
documento di identita’ del richiedente, deve essere scansionato ed inviato a: info@colosseogranata.it
Successivamente il modulo deve essere consegnato in originale al Presidente.
(Esente da bollo in modo assoluto -art.7-Tabella-allegato-D.P.R.26.10.1972, n.642)

