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Il sottoscritto/a __________________________________________
residente a _____________________________________________

Modulo di
Associazione

via ____________________________________________________
nato a ___________________________ il ___________________
telefono ________________________________________________
email __________________________________________________
codice fiscale (per tesserati FISI) ___________________________

Progetto Penice A.S.D.
Via Ronchetti s.n.
Casamatti di Romagnese (PV)
info@progettopenice.it
www.progettopenice.it

num. tessera FISI (se già tesserato) ________________________
chiede
di essere iscritto come socio ordinario all’Associazione sportiva
dilettantistica “Progetto Penice A.S.D.” per la stagione ______
2014
condividendone scopi e finalità come da Statuto e Regolamento
interno.
"

€ 30,00 Tessera annuale
"

€ 40,00 Tessera annuale + tessera MIA
"

€ 60,00 Tessera annuale + tessera FISI

!
Firma per accettazione

!
Firma per accettazione di chi esercita la patria
potestà in caso di minorenne

!
Data e luogo
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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

Modulo
Privacy

dei dati personali. Secondo la normativa indicata, questo 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, La informiamo che:
• I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: contatti della segreteria soci e
invio materiale informativo: iscrizione dei ragazzi, atleti, soci, alle varie iniziative che il
Progetto Penice A.S.D. organizza, pubblicazione sul notiziario sociale; sito internet,
iniziative commerciali ed editoriali.
• I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati
sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto

Progetto Penice A.S.D.
Via Ronchetti s.n.
Casamatti di Romagnese (PV)
info@progettopenice.it
www.progettopenice.it

idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in
materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del del D.lgs. n.196/2003.
• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati mette il Progetto
Penice A.S.D. nell’impossibilità di iscrivere il ragazzo alle varie discipline, di comunicare
informazioni e iniziative.
• Per quanto concerne le immagini consegnate ai responsabili del trattamento saranno
utilizzate esclusivamente per la pubblicazione sul notiziario sociale e sul sito internet
www.progettopenice.it e altre iniziative editoriali. La loro visualizzazione sul sito sarà
possibile dopo aver accettato, tramite apposito link, le condizioni che vincolano la non
divulgabilità e il non utilizzo al di fuori della semplice visione sul sito stesso, delle immagini
per nessun motivo.
Controfirmando il presente documento si autorizza il Progetto Penice A:S.D. alla pubblicazione su
supporto cartaceo che sul web delle immagini dei soci acquisite da incaricati del Progetto Penice
A.S.D.; nonché di immagini consegnate da genitori e parenti che riguardino sempre e in ogni caso
eventi sportivi, premiazioni, attività promozionali e agonistiche.
Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri
collaboratori e/o nostro personale appartenente al Consiglio Direttivo del Progetto Penice A.S.D.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione a terzi
per scopi commerciali o di marketing.
Il titolare del trattamento è “Progetto Penice ASD”, Via Ronchetti Casamatti di Romagnese (PV), nella
persona del Presidente Marco Gallini suo legale rappresentante (348/5152610), il responsabile del
trattamento è: Enrico Mingardo, vice-presidente (333.64.78.065).

!
Firma per accettazione

!
Firma per accettazione di chi esercita la patria
potestà in caso di minorenne

!
Data e luogo

