
 

RICHIESTA/RINNOVO ASSOCIAZIONE N._____/2019  

 

Il sottoscritto (cognome e nome)  _______________________________________________________________   

nato a _______________________________________________________   il  ___________________________  

residente a ______________________________________________   C.A.P. ____________     prov.  _________   

via _____________________________________________    telefono fisso nr.___________________________   

cellulare n._________________________________     email/Pec  _____________________________________  

C.F.______________________________________    

CHIEDE 

l’associazione a “xkite – associazione sportiva dilettantistica. A tal fine dichiara: 

 di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e i Regolamenti dell’ Associazione Xkite; 

 di essere a conoscenza che l’Assemblea annuale dei Soci Xkite è convocata entro il 30 aprile di ogni anno, per 
l’approvazione del resoconto economico e del bilancio preventivo, e che la convocazione della stessa avviene 
mediante invio di e-mail ed annuncio sul sito web dell’associazione. La convocazione verrà inviata tramite posta 
raccomandata solo su espressa richiesta del socio; 

 
Brenzone sul Garda_____________________                                    Firma__________________________________ 
 

CHIEDE INOLTRE 
 
il tesseramento alla “Acquafresca Sport Center” acsd, alla quale xkite è affilitata, per l’anno 2019. La tessera ha validità 
01.01.2019 - 31.12.2019, qualsiasi sia il momento della sua emissione. La tessera è strettamente personale e non 
cedibile, e deve poter essere esibita a richiesta in qualsiasi momento della permanenza nelle aree gestite 
dall’associazione.  Il sottoscritto dichiara che intende ricevere le comunicazioni unicamente per mezzo della posta 
elettronica sopra riportata, sollevando l’associazione dall'obbligo di spedire la documentazione cartacea. Qualora non sia 
comunicato l'indirizzo di posta elettronica, il sottoscritto si obbliga di prendere atto delle comunicazioni dal sito internet 
e dalla bacheca presso la sede. Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta 
elettronica in tempi utili da consentire l’aggiornamento presso l’associazione.    
 
Brenzone sul Garda,_____________________                                            Firma____________________________________    
 
 
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i regolamenti dell’associazione “Acquafresca 
Sport Center– Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica”, ed in particolare quanto previsto dall’Art. 11 del 
medesimo statuto: “Responsabilità degli Associati e dell’Associazione”. Il sottoscritto, dichiara di conoscere ed accettare 
integralmente gli Statuti ed i regolamenti, e di accettare il tesseramento presso le Federazioni Italiane cui è affiliata la 
Acquafresca Sport Center acsd.    
 
Brenzone sul Garda,_____________________                                            Firma____________________________________   
 
 
I dati sopra riportati saranno utilizzati ai soli fini associativi come previsto dalla normativa vigente (Legge n.679/2016).  Si 
avvisa inoltre che le aree di competenza di xkite a.s.d. e dell’ Acquafresca Sport Center acsd sono fornite di sistema di 
videosorveglianza. Per presa visione ed accettazione: 
    
Brenzone sul Garda,_____________________                                            Firma____________________________________   
 
N.B. Come previsto dallo statuto la domanda è accettata salvo reiezione del consiglio direttivo entro l’ultimo giorno del mese 
successivo alla richiesta. 

(per i minori di anni 18 firma del genitore/tutore) 

(per i minori di anni 18 firma del genitore/tutore) 

(per i minori di anni 18 firma del genitore/tutore) 

(per i minori di anni 18 firma del genitore/tutore) 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE  N.679/2016   
  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE N. 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito 
“GDPR”), in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso in qualità di titolare del trattamento, xkite a.s.d. e 
Acquafresca Sport Center acsd (di seguito denominate rispettivamente Xkite e Acquafresca Sport Center) forniscono la 
seguente informativa:   
 
1. DATI PERSONALI I dati personali, come definiti dall’art.4 n.1) del Ddpr, forniti dall’utente saranno trattati in conformità 
alla presente informativa e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.   
2. FINALITA’ I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività di Xkite e di Acquafresca 
Sport Center, ed in particolare:  
a. per finalità strettamente connesse alla mission delle Associazioni  e ricomprese tra gli scopi statutariamente previsti;  
b. per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del trattamento  (art.6 
lett. c) del GCPR (obblighi legali).   
3. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati saranno comunicati in ottemperanza ai propri fini istituzionali a tutti i soggetti 
necessari per l’adempimento degli obblighi statutariamente previsti per cui viene acquisito il dato. L’ambito di 
comunicazione dei dati sarà quello strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico delle Associazioni conferito ai 
soggetti terzi sopra indicati nell’ambito delle finalità di cui al n.2 a) e b).  Inoltre Xkite e Acquafresca Sport center, previa 
apposita richiesta, comunicano i dati alle Autorità competenti per l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge.   
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DI DATI Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 
lett. a) e b) non è necessario ai sensi dell’art. 6 del GDPR.    
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO I dati saranno trattati sia in  modalità cartacea che in modalità elettronica e/o 
automatizzata, direttamente e/o tramite i soggetti terzi sopra indicati. I dati potranno essere elaborati ed organizzati in 
banche dati, trattati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il tempo necessario per l’espletamento 
dell’attività statutaria e comunque fino a che non intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’utente.   
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE Il periodo di conservazione del trattamento per le finalità statutarie coincide con la 
durata del rapporto associativo o contrattuale, mentre quello legato all’espletamento degli obblighi legali e prescritto 
dalla Legge.   
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO I titolari del trattamento sono: 
Xkite a.s.d. con sede legale in Via Priori 5 a Malcesine (VR); per ogni comunicazione in materia di protezione dei dati 
personali è disponibile la casella email: info@xkite.it 
Acquafresca Sport Center acsd con sede legale in Loc.Acquafresca n. 3 Brenzone sul Garda (VR); per ogni comunicazione 
in materia di protezione dei dati personali sono disponibili le caselle email: info@circoloacquafresca.it; 
acquafresca@tiscalipec.it 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In ogni momento l’utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15 e ss 
del GDPR. In particolare ogni interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi 
o di limitazione del trattamento che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati. L’utente ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.    
 
Per presa visione ed accettazione _______________________________________   
per i minori di 16 anni, serve la firma di un genitore 
 
UTILIZZO DI FOTO E VIDEO 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dagli istruttori/collaboratori durante le lezioni, gli 
allenamenti e le attività sportive organizzate dall’Associazione Xkite, il sottoscritto con la presente autorizza a titolo 
gratuito alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini sul sito internet dell’associazione sportiva dilettantistica 
Xkite, sulla pagina Facebook, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’associazione e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere didattico, informativo ed eventualmente promozionale. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o 
e-mail.  
 
Per presa visione ed accettazione_______________________________________  
per i minori di 16 anni, serve la firma di un genitore 


