Associazione Sportiva Dilettantistica
Viet Vo Dao LEVDA
Piazza N.Sauro, 3 – 10151,Torino
C.F. 94055530011
P.I. 11787330015

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………
CF:…………………………………………………………………………………………….………
NATO A ………………….…….…….… PROV. ………………….. IL ....………...……………...
RESIDENTE IN ………………………..…………..VIA …………………………………………..
N°……….… CAP ………………………….. PROV ………………………………………………
TELEFONO …………………………………………………………………………...……………..
MAIL ( leggibile ) ……………………………………………………………………………………
Già socio dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIET VO DAO ………………………..…………………………………………………………….
Avendo preso visione e previa lettura dello Statuto Sociale dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Viet Vo Dao LEVDA, presente sul sito internet dell’Associazione all’indirizzo:
www.vietvodao.name
CHIEDE:
di essere ammesso come socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica VIET VO DAO LEVDA ,
condividendone le finalità istituzionali, secondo le modalità esplicitate nello statuto e
conseguentemente accedere ai servizi, ai corsi promossi ed organizzati da tale associazione e alle
attività, con riguardo alla partecipazione alle attività assembleari ed amministrative.
Dichiara inoltre, nel caso di ammissione in qualità di socio della A.S.D. VIET VO DAO ITALIA,
di impegnarsi ad ottemperare, accettandole, le disposizioni dello Statuto, le decisioni assembleari e
del consiglio Direttivo, organi dell’Associazione stessa.

Data___________________________

Firma
_________________________________________________

Associazione Sportiva Dilettantistica
Viet Vo Dao LEVDA
Piazza N.Sauro, 3 – 10151,Torino
C.F. 94055530011
P.I. 11787330015

Formula di acquisizione del consenso
per il trattamento dei dati sensibili
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………
CF:…………………………………………………………………………………………….………
NATO A ………………….…….…….… PROV. ………………….. IL ....………...……………...
RESIDENTE IN ………………………..…………..VIA …………………………………………..
N°……….… CAP ………………………….. PROV ………………………………………………
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.lgs
n.196/2003, e consapevole, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1,
lettera d), nonché art.25 del D.lgs 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”:
PRESTA il suo consenso per il trattamento dei dati (anche dati sensibili) necessari allo svolgimento
delle operazioni indicate nell’informativa.
FIRMA LEGGIBILE____________________________________________
PRESTA il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell’interessato)
FIRMA LEGGIBILE____________________________________________
PRESTA il suo consenso per la diffusione dei dati nell’ambito indicato nell’informativa (nel caso
in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di
salute dell’interessato; questi ultimi infatti non possono essere diffusi)
FIRMA LEGGIBILE____________________________________________
PRESTA il suo consenso per la diffusione di foto e video sul web, sul sito all’indirizzo
www.vietvodao.name e in cartellonistica.
FIRMA LEGGIBILE____________________________________________
PRESTA il suo consenso per l’utilizzo dell’indirizzo mail per le comunicazioni ai soci (avvisi,
attività, manifestazioni, gare, assemblee dei soci)
FIRMA LEGGIBILE____________________________________________
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Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili.
Gentile Signore/a,
ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano e/o riguardano i minori da Lei iscritti
all’A.S.D. VIET VO DAO LEVDA, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutelando
la Sua riservatezza ed i Suoi diritti, e/o alla riservatezza ed i diritti dei minori da Lei iscritti.
In particolare, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, e i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art.26, D. Lgs. 196/2003).
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I “DATI SENSIBILI” e i “DATI NON SENSIBILI” da Lei forniti, anche riguardanti i minori partecipanti
alle attività dell’associazione ASD VIET VO DAO LEVDA, saranno trattati, nei limiti delle attività svolte
dell’associazione “VIET VO DAO LEVDA”, per le seguenti finalità: certificato medico per attività
agonistica e non; iscrizione ad altre associazioni, per affiliazione o per obblighi di legge.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Manuale per quanta concerne la conservazione e
l’archiviazione dei documenti, dei certificati medici, delle copie degli altri documenti compresi quelli di
identità, suoi o dei minori da Lei iscritti. Informatizzato per quanto riguarda l’elencazione, la catalogazione e
l’invio o conferimento dei dati medesimi alle associazioni presso le quali I’ASD VIET VO DAO LEVDA è
affiliata, partecipa o è iscritta per legge.
3. L’invio o il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione all’associazione e/o per la
partecipazione alle attività descritte al punto 1, l’eventuale mancanza anche parziale, Suo rifiuto o Sua
impossibilità a fornire tali dati, anche relativi al minore da Lei iscritto, comporta la mancata o parziale
iscrizione e/o prosecuzione del rapporto associativo.
4. I dati “sensibili” non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, né cartacea né
elettronica; mentre i dati “non sensibili”, saranno comunicati a: Ente di promozione sportiva eventuali
Federazioni o comunque altro Ente riconosciuto dal Coni, e per i quali l’affiliazione è obbligatoria.
Le foto formato tessera da Lei eventualmente consegnate, per sé o per i minori da Lei iscritti, saranno
apposte sulla richiesta di iscrizione a socio della ASD VIET VO DAO LEVDA e sul tesserino (passport) per
la cronistoria delle attività sociali e sportive svolte;
Le fotografie scattate durante le attività in palestra o durante le manifestazioni, stage, eventi, ai quali
parteciperà o parteciperanno i minori da Lei iscritti, a titolo di socio iscritto all’ASD VIET VO DAO
LEVDA, potranno essere pubblicate e/o postate nel WEB, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore L.
633/41, potranno essere utilizzate su stampe di cartellonistica pubblicitaria dell’ASD VIET VO DAO
ITALIA, non saranno oggetto di nessun’ altro tipo di utilizzo. (restando il divieto relativo ai dati idonei a
rivelare lo stato di salute, di cui all’art. 26, comma 5 del D.lgs. 196/2003).
5. lI titolare del trattamento è: il Presidente dell’ASD VIET VO DAO LEVDA, responsabile della
supervisione del trattamento dei dati, fino a revoca o sostituzione per l’incarico assegnato.
6. Il responsabile del trattamento è: Il Segretario dell’ASD VIET VO LEVDA, responsabile della
raccolta,dell’archiviazione, della trasmissione, di cui al punto 2° dei dati medesimi, fino a revoca o
sostituzione per l’incarico assegnato. Il Segretario dell’ASD VIET VO DAO LEVDA potrà essere
coadiuvato dal Tesoriere dell’ASD VIET VO DAO LEVDA fino a revoca o sostituzione per l’incarico
assegnato.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’articolo 7 del D.Igs.196/ 2003, che per obbligo di legge consegniamo per presa visione, prima della
firma del documento “richiesta di iscrizione”.

FIRMA LEGGIBILE ____________________________________________
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Titolo Il
DIRITTI DELL’INTERESSATO
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 d’invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

FIRMA LEGGIBILE____________________________________________

