MODULO ISCRIZIONE NUOVO SOCIO
CENTRO OLISTICO COMENSE asd
Via Gioto, ,1 - 22066 Mariano Comense (CO)
Piazza Risorgimento 1, 20841 Carate Brianza (MB)

infococmariano@gmail.com

il/la sotoscrita
Cognome_____________________ Nome ______________ nato a _____________
Il __________ residente a______________________ cap__________ Via_____________________________n°____
codice fscale_____________________________
Email_________________________ cel___________________________
In caso di socio minorenne : aggiungere i dat del tutore /legale rappresentante:
il/la sotoscrita
Cognome_____________________ Nome ______________ nato a _____________
Il __________ residente a______________________ cap__________ Via_____________________________n°____ codice
fscale_____________________________
Email_________________________ cel___________________________

CHIEDO
L’iscrizione in qualità socio del CENTRO OLISTICO COMENSE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DICHIARO:
. di conoscere ed accetare quanto stabilito dallo statuto;
. si impegna a versare la quota associatva di euro 15,00
. È inoltre a conoscenza che la quota associatva annuale rappresenta il contributo alle atvità sociali e pertanto non
è trasferibile e non viene rimborsata in caso di dimissioni;
. di essere in possesso dell’idoneità psicofsica ed esente da malate controindicate alla pratca ludico-sportva svolta
durante le atvità previste dallo Statuto del Centro Olistco comense A.S.D.
. di essere informato che con la presente si diventa socio di un’Associazione sportva non a scopo di lucro;
INFORMATIIVA
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislatvo n 196/2003 recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dat
personali” si informa che i dat da Lei fornit formeranno oggeto di tratamento nel rispeto della normatva sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Tali dat verranno tratat per fnalità isttuzionali, quindi stretamente connesse a strument dell’atvità dell’Associazione
“Centro Olistco Comense A.S.D.”
Il tratamento dei dat sarà svolto in forma automatzzata e manuale, ad opera di sogget di ciò appositamente incaricat; a tal
fne gli strument utlizzat e le modalità del tratamento saranno idonei a garantre la sicurezza e la riservatezza dei dat.
In relazione ai predet tratament Lei potrà esercitare i dirit di cui all’art. 7 del decreto legislatvo citato, in partcolare potrà
otenere , a cura del ttolare o del responsabile della banca dat senza ritardo:

1. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione della legge;
2. L’aggiornamento, la retfca, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dat;

3. Di opporsi, in tuto o in parte, al tratamento dei dat personali che lo riguardano, ancorché pertnent allo scopo della
raccolta;

4. Di opporsi, in tuto o in parte, al tratamento dei dat personali previsto ai fni di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita direta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interatva e di essere informato dal ttolare, non oltre il momento in cui i dat sono comunicat o difusi ,
della possibilità di esercitare gratuitamente tale dirito.
Comunichiamo che il ttolare del tratamento è Centro Olistco Comense A.S.D. , con sede in Via Gioto, 1 in Mariano
Comense , responsabile del tratamento è Sonia Perego, Presidente del “Centro Olistco Comense”
Presa visione dell’informatva presto il consenso al tratamento dei miei dat personali per i seguent fni:
-ricevimento di comunicazioni cartacee o eletroniche (newsleter/email/whatsupp) con informazioni in merito
all’atvità dell’Associazione.

Presto il consenso:

SI

NO

DICHIARAZIONE DI CONSENTO
Dichiaro di aver leto la presente informatva in merito al tratamento dei miei dat personali;
autorizzo il tratamento dei dat personali nella modalità sopra citata dalla presente in formatva in base al D.Lgs
196/2003 e successive modifche

Data__________ Luogo__________________ Firma_____________

Si prega di riconsegnare il seguente modulo cartaceo o scannerizzarlo e inviarlo a:
infococmariano@gmail.com

Per pagamento con Bonifco Bancario:

Intestazione: centro Olistco comense asd
Banca: Bcc di Cantù fliale di Mariano C.se
Iban: IT98Z0843051500000000973968

