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Panta Rei Fagnano Olona ASD Via Ariosto 22, 21057 Fagnano Olona (VA) 
PARTITA IVA 03510250123 Codice CSAIN 239714 Registro Società Sportive del CONI n. 264995 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
Dati Anagrafici Socio/Atleta 

 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 
 
Cognome Nome___________________________________________________________________ 
 
Data di Nascita ________________________ Luogo di Nascita _____________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________ 
 
Cap __________________ Città ______________________________________________________ 
 
Tel.  _______________________ e-mail _______________________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso quale socio delle Associazioni PANTA REI FAGNANO OLONA ASD  
DICHIARA 
 di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

 di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell'attività scelta; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs n.96/2003 e in 
relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la 
realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di obblighi 
previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 
Firma ___________________________________________________ 
 

 

Dati anagrafici di almeno un Genitore  
(i dati inseriti saranno utilizzati per le ricevute) 

 

Cognome e Nome __________________________________________ 
 

Codice Fiscale _____________________________________________ 
 

Tel. Casa __________________ Tel. Ufficio _____________________ 
 

Tel. Cellulare __________________ e-mail _____________________ 
 

Firma Genitore 
 

 
 
______________________________________________________ 

Anno Sportivo 
 

Sport 
 

Per la FIPAV barrare la casella per Assicurazione integrativa  
 

SI NO 



INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 
 
Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Iscrizione alla società e alle relative federazione/Enti di 
promozione Sportiva, pubblicità in merito all’attività della nostra associazione, censimenti  
2. I dati vengono trattati in forma scritta, su supporti magnetici, elettronici e telematici 
I dati saranno trattati per tutta la durata delle attività e anche successivamente, allo scopo di diffondere i risultati, i 
prodotti e il materiale su supporto cartaceo e digitale 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare i tesseramenti alle varie federazioni/Enti di promozione 
Sportiva e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. 
4. I dati potranno essere comunicati a: Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Comuni o diffusi presso nostro sito 
internet 
Il trattamento non riguarderà anche alcuni dei dati personali rientranti nel novero dei “dati sensibili” 
5. Il titolare del trattamento è: PANTA REI FAGNANO OLONA ASD, in qualità del suo legale rappresentante 
6. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del 
d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
Commerciale. 
 
“SITO” http://pantarei.teamartist.com/ 
Sul sito ufficiale e su tutti i canali di informazione ufficiali sarà presente una Fotogallery, una sezione video oltre che 
una foto di squadra ed informazioni sui giocatore/accompagnatore/dirigente. 
Se non diversamente specificato si considera CONCESSA l’autorizzazione alla pubblicazione di tale materiale.  
 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa ed esprimo il consenso al trattamento dei 
dati personali nei limiti, per le finalità e la durata precisati nell’informativa. 

 

 
Luogo e data ______________________________ Firma leggibile ___________________________ 


