Ill.mo Sig. Presidente del
Circolo Tennis “HUGO SIMMEN” a.s.d.
Via del Santuario n.7
76121
BARLETTA

DOMANDA DI AMMISSIONE
(Presentato dall’Associato Sig. _____________________________________________________)
°°°°°°°°
-Il sottoscritto________________________________, (C.F.: ___________________________),
nato a ___________________ il ________________, e residente a _________________________,
Via ____________________________________ n.________, tel. casa: ______/______________
tel. uff.: ______/___________ telefax: ______/_______________ tel. cell.: ______/_____________
e-mail:
____________________________________,
p.e.c.:
______________________,
professione: ______________________________ condividendone gli scopi, lo statuto sociale e il
regolamento,
CHIEDE
-di essere ammesso a far parte, in qualità di Associato, del Circolo Tennis “HUGO SIMMEN”
associazione sportiva dilettantistica;
-allo scopo,
DICHIARA
-di aver letto attentamente le norme dello statuto sociale e del regolamento dell’Associazione e di
accettarle tutte, integralmente e senza riserva alcuna;
-di assumere, per sé e per i propri familiari, ogni responsabilità inerente ad eventuali danni fisici
conseguenti all’attività non agonistica esercitata presso le strutture dell’Associazione;
-di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è sottoposta al giudizio
insindacabile del Consiglio di Amministrazione;
-di conseguenza,
SI OBBLIGA
-nel caso la domanda di ammissione dovesse essere accettata, ad osservare lo statuto sociale, il
regolamento interno e le deliberazioni tutte emesse dagli organi sociali dell’Associazione; a
provvedere al puntuale pagamento della quota di ammissione entro il termine e secondo le modalità
indicate dal Consiglio di Amministrazione; a provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata,
delle quote associative mensili. -Barletta, il _______________ IL RICHIEDENTE:

Informativa e dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
1)-Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, (recante il “Codice in materia di trattamento dei dati
personali”) si informa che i dati personali raccolti con la presente richiesta saranno utilizzati per le finalità dirette allo
svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al rapporto con gli Associati nonché per il trattamento della

1

corrispondenza informativa riguardante le iniziative sociali, i servizi e le attività in genere del Circolo Tennis Barletta
“Hugo Simmen” Associazione Sportiva Dilettantistica.
2)-Il trattamento dei dati avverrà presso il Circolo Tennis Barletta Hugo Simmen Associazione Sportiva Dilettantistica –
Via del Santuario, 7 - 76121 Barletta (BT) - Tel. 0883533171 - 0883533165 - info@circolotennis barletta.it circolotennisbarlettaasd@pec.it - con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
il perseguimento delle predette finalità. Titolare del trattamento è Circolo Tennis Barletta Hugo Simmen Associazione
Sportiva Dilettantistica – Via del Santuario, 7 - 76121 Barletta (BT) - Tel. 0883533171 - 0883533165
info@circolotennisbarletta.it - circolotennisbarlettaasd@pec.it - Ferme restando le comunicazioni eseguite in
adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 che precede a professionisti esterni di cui il Circolo Tennis Barletta
“Hugo Simmen” Associazione Sportiva Dilettantistica si avvalga. Il mancato conferimento dei dati comporterà
l'impossibilità per il Circolo Tennis Barletta “Hugo Simmen” Associazione Sportiva Dilettantistica di adempiere allo
svolgimento delle attività tutte indicate al punto 1 che precede. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui
all’articolo 7 del citato Codice della Privacy, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
CONSENSO: Informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Codice della
privacy e delle finalità perseguite, essendo stato edotto che i dai personali richiesti verranno utilizzati per le finalità
dirette allo svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al rapporto con gli Associati nonché per il trattamento della
corrispondenza informativa riguardante le iniziative sociali, i servizi e le attività in genere del Circolo Tennis Barletta
Hugo Simmen Associazione Sportiva Dilettantistica, presto il mio consenso al loro trattamento ex art.23 del D. Lgs.
196/’03.

-Barletta, il _______________
FIRMA …………………………………..
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