WATA Associazione Sportiva Dilettantistica WATA
Via Mascagni 4/D, Sant’Andrea in Besanigo Coriano (Rn) Cap 47853 - CF 91128460408
Il/la
sottoscritto/a_____________________________Nato/a_________________il_______________
Residenza____________________________Tel_________________________________________________
e-mail_________________________eventuale domicilio____________________________________
CHIEDE di essere ammesso in qualità di Socio alla Vostra Associazione Sportiva. All’uopo sotto la propria
responsabilità dichiara di essere a conoscenza delle norme Statutarie dell’Associazione e di accettarle
Norme e statuto visibili nel sito al seguente indirizzo www.wataweb.it
Di rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali
Di essere a conoscenza che la prossima Assemblea dei Soci WATA avrà luogo a Rimini entro il mese di Aprile
Le date ed il luogo dell’Assemblea sono visibili nel sito WATA alla pagina tesseramento

Dichiara di scegliere la seguente forma di tesseramento/assicurazione:
TESSERABASE INTEGRATIVA PRESCELTA DAL SOCIO TIPO: BASE

A

B

C

(BARRARE CON UNA X)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS 196/2003
La legge in oggetto, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, nel disciplinare il diritto
alla riservatezza ha previsto che il trattamento dei dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche che cartacee, deve essere
preceduto: dall’informativa alla persona/società/ente cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che è fatto delle relative informazioni; Nei casi in
cui è richiesto, dai consensi allo svolgimento delle operazioni del trattamento dei dati. La normativa in questione definisce “trat tamento dei dati”
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti, con o senza l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il r affronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTOI dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività informativa e promozionale
dell’associazione ed in particolare per: gestione archivio soci; iscrizione a enti promozionali, federazioni, manifestazioni sportive, circoli o strutture
direttamente collegate all’attività e non, obblighi civilistici fiscali e contabili previsti da leggi, regolamenti e normative anche comunitarie, nonché
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; divulgazione a mezzo stampa (foto, giornali,
manifesti, brochure, cartoline, sito web) o elettronico (filmati, CD Rom, rete internet) delle immagini tratte dalla propria attività o inerenti.

Io sottoscritto/a ______________________________ dichiaro di aver preso visione delle informazioni
riportate nella presente comunicazione e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità di cui alla presente informativa e di accettare quanto scritto nel presente modulo di tesseramento.

Lì _____________________________ ______________Firma leggibile______________________________

