
 

 

Richiesta/Rinnovo n._____/2018 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________  

nato a __________________________   il _ _ / _ _ / _ _ _ _  C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

residente a ______________________________________________ C.A.P. _____________ prov. ________  

via ____________________________________________ telefono fisso nr.___________________________  

cellulare n._______/_________________  email  ________________________________________________ 

 

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 o tramite posta raccomandata 
solo su espressa richiesta del socio; 

 
Brenzone,_____________________                                               Firma_______________________ 
 

 

CHIEDE INOLTRE 
 

    
il tesseramento per l’Associazione Polisportiva Fior d’Olivo, a cui Xkite è affiliata. A tal fine dichiara: 
 

 di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i regolamenti dell’associazione “Polisportiva Fior 
d’Olivo – Acquafresca – Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica”, ed in particolare quanto 
previsto dall’Art. 11 del medesimo statuto: “Responsabilità degli Associati e dell’Associazione”. 

 che intende ricevere le comunicazioni unicamente per mezzo della posta elettronica sopra riportata, 
sollevando la Polisportiva 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,_____________________                                               Firma_______________________ 
 
 
 

N.B. La tessera Polisportiva ha validità 01.01.2017 - 31.12.2017, qualsiasi sia il momento della sua emissione. 

Come previsto dallo statuto la domanda è accettata salvo reiezione del consiglio direttivo entro l’ultimo giorno 
del mese successivo alla richiesta. La tessera è strettamente personale e non cedibile, e deve poter essere 
esibita a richiesta in qualsiasi momento della permanenza nelle aree gestite dalla Polisportiva.  
 
 
I dati sopra riportati saranno utilizzati ai soli fini associativi come previsto dalla normativa vigente (Legge 
196/2003). Sul retro di questo modulo è riportata l’informativa ai sensi dell’’Art. 13 della suddetta Legge. 

 

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

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



 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 - Codice sulla Privacy 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) 

  

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati. 

Finalità del trattamento: in osservanza di quanto previsto dal D.lgs 196/2003, desideriamo informarLa sul fatto che i suoi dati personali potranno 
essere utilizzati per: registrazione fatture ed eventuali documenti di trasporto, redazione preventivi, contratti e qualsiasi documento contenente dati ed 
informazioni necessari per adempiere agli obblighi di natura fiscale, contabile, finanziaria, civilistica ed amministrativa che regolano il rapporto 
commerciale e la relativa corrispondenza. 

Modalità del trattamento: 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 idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 

Natura obbligatoria: tutti i dati richiesti sono obbligatori. 

Conseguenze del rifiuto dei dati: in caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, il contratto non si 
perfeziona e non potrà essere portato a termine. 

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali: i dati personali potranno essere comunicati a: 

 Personale dell'Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in essere; il 
personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.   

 Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti. 

 Commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge. 

 Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge. 

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi o prodotti da 
Lei richiesti.  

Diritti dell'interessato: in relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri 
diritti) del Codice della Privacy: 

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. 

I titolari del trattamento dei dati sono:  

XKITE associazione sportiva dilettantistica, con sede legale in Via Priori n. 5 Malcesine (VR) Tel. 338 8287886 

POLISPORTIVA FIOR D'OLIVO - ACQUAFRESCA , con sede in località Acquafresca, 37010 Brenzone (VR) - Tel 0457420575 , Fax: 0457420770. 

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a: 

XKITE associazione sportiva dilettantistica, Via Priori n. 5 Malcesine (VR) – tel 338 8287886 – email: info@xkite.it 

POLISPORTIVA FIOR D'OLIVO - ACQUAFRESCA  località Acquafresca, 37010 Brenzone (VR) - Tel 0457420575, email:  acquafresca@tiscalinet.it 
  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 
del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
 
 
Firma leggibile ____________________________________ 

 

UTILIZZO DI FOTO E VIDEO 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dagli istruttori durante le lezioni, gli allenamenti e le attività sportive organizzate 

dall’Associazione Xkite, il sottoscritto con la presente autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 

artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 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.  

 

Firma leggibile ____________________________________ 

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

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


