
ATLETIC CLUB ASD
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Sede amministrativa e legale:
BIELLA (BI) – VIA MILANO  N. 94

P.IVA e C.F. 02329250027

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
(ai sensi dell’Articolo 4 dello Statuto Sociale)

Il sottoscritto …………………………………………………………………, 
nato il ……………………………………………, a ……………………………………………………. 
e residente in ………………….………………………………………….……... 
Via …………..……………………….……………………………….……….……… n…………...., 
C.A.P. ….………………….…….., provincia di ……………..., C.F....................................................
telefono………………………………………………,professione……………………………………….
stato civile …………………………………………………………………

CHIEDE

Di essere ammesso quale Socio dell'Associazione ATLETIC CLUB ASD Associazione Sportiva Dilettantistica, per lo svolgimento 
e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto Sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali,  
nonché a pagare la quota sociale.

Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del regolamento e di accettarlo integralmente.

Durante la stagione sportiva, l’Associazione informa che potrebbero essere effettuati servizi fotografici e riprese video dei 
partecipanti alle attività per fini storici, didattici, pubblicitari e sportivi. Tali foto ed immagini potrebbero essere utilizzate per la 
preparazione delle brochure degli anni successivi, per sito internet, locandine, album figurine, calendari, etc…sollevando sin da 
ora, da ogni onere e responsabilità l’Associazione.

Si prende atto che l’assemblea ordinaria dei soci si svolgerà in data:

____________, ______________    Firma ……………………………………………………………

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti a ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE  SPORTIVA DILETTANTISTICA, C.F. e P.IVA 
02329250027, con sede legale in BIELLA (BI), VIA MILANO, 94 - CAP 13900, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig.ra ROSSI 
PAOLA, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta ATLETIC CLUB 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA che ne entrerà possesso.
Si rende informativa di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato all’esecuzione dell’oggetto sociale dell’Associazione di seguito indicati:
LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LO SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE IN TUTTI I LIVELLI ED 
ESPRESSIONI, ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI, CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI SPORTIVI, CORSI CULTURALI, 
TURISTICI E DI PERFEZIONAMENTO TECNICO/ATLETICO A LIVELLO LOCALE, PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE; 
DIFFONDERE LA CULTURA, LO SPORT E L’ARTE IN TUTTE LE SUE FORME ORGANIZZANDO MANIFESTAZIONI E CORSI DEBITAMENTE DISCIPLINATI 
DAGLI ENTI COMPETENTI E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE COLLEGATE, FAVORENDO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI ALLA VITA 
SPORTIVA E RICREATIVA; L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE, COMPRESA L'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'AVVIO, 
L'AGGIORNAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO NELLE ATTIVITA' SPORTIVE, ALLO SCOPO DI DIVULGARE LA CONOSCENZA DELL’ATTIVITA' SVOLTA 
DALL’ASSOCIAZIONE E DELLO SPORT IN GENERE, CREANDO, ALTRESI', IN PARTICOLARE PER I GIOVANI E LE LORO FAMIGLIE, MOMENTI DI 
RITROVO E DI AGGREGAZIONE.
PER ATTUARE, INOLTRE, LE FINALITA' ISTITUZIONALI, L'ASSOCIAZIONE POTRA' ORGANIZZARE GARE, CONCORSI, STAGE, MANIFESTAZIONI ED 
ALTRE INIZIATIVE SPECIFICHE, MIRANTI ALLA PROMOZIONE, AL COORDINAMENTO E ALLA PRATICA, ANCHE A SCOPO FORMATIVO, DELL’ATTIVITA' 
DELL’ASSOCIAZIONE STESSA E DELLE DISCIPLINESPORTIVE COLLEGATE.
Per le finalità sovra indicate, ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA può trattare per conto Suo anche immagini fotografiche e/o filmati.
I dati personali da Lei forniti a ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA potranno essere trattati senza il Suo espresso consenso (art. 6 
lett. b), e) GDPR), per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio ovvero adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio).
2. Modalità del trattamento e conservazione dei dati.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.



Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, non oltre dieci anni dalla 
cessazione del rapporto associativo.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali comuni e particolari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Base giuridica del trattamento e legittimo interesse.
La base giuridica – condizione di liceità per cui ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA tratta lecitamente i Suoi dati personali è 
costituita ex art. 6 comma 1 lett. b) GDPR 2016/679 dalla necessità della formalizzazione e dell’esecuzione del contratto associativo per le finalità indicate al 
punto 1, nonché dal consenso espresso per il trattamento del certificato medico di idoneità.
I dati potranno altresì essere trattati in base a interesse legittimo del titolare, al fine di ottemperare a obblighi di legge (ad esempio normativa antiriciclaggio).
6. Comunicazione dei dati.
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati da Lei forniti ad Organismi di Vigilanza, Autorità 
Giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella 
loro qualità di autonomi titolari del trattamento. Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. I 
Suoi dati personali, ad esclusione di eventuali immagini fotografiche e/o filmati, sono comunicati a:
 ➢ Rag. BERTOLO ANNARITA, P.IVA: 01829910023, Piazza S. Paolo, 2 - 13900 - Biella (BI) per ogni adempimento fiscale e contabile;

7. Diffusione dei dati.
I Suoi dati personali comuni (ivi comprese le immagini fotografiche e/o filmati che ritraggono Lei e/o i soggetti minori di anni 18, dei quali Lei è incaricato a 
tutelarne i diritti) e/o di quelli relativi ai soggetti minori di anni 18, dei quali Lei è incaricato a tutelarne i diritti, possono essere oggetto di diffusione mediante 
pubblicazione sulle pagine web di ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, segnatamente: http://www.atleticclubasd.it; 
https://www.facebook.com/atleticclubbiella https://www.instagram.com/atleticclubasdbiella. Il consenso al trattamento dei dati personali viene espresso, in via 
preventiva alla pubblicazione, dai genitori ovvero da al tro soggetto incaricato a tutelare i diritti del minore.
8. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea né verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
9. Diritti dell’interessato.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
10. Consenso al trattamento dei dati.
Ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 con l’apposizione della firma in calce ai presenti moduli, Lei manifesta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali 
e/o di quelli relativi ai soggetti minori di anni 18, dei quali Lei è incaricato a tutelarne i diritti, ivi compresi immagini fotografiche e/o filmati, nell’ambito delle finalità 
e modalità sopra richiamate, nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In particolare, Lei esprime il consenso per l’acquisizione dei Suoi dati 
personali e/o di quelli relativi ai soggetti minori di anni 18, dei quali Lei è incaricato a tutelarne i diritti, per la comunicazione e per la diffusione dei dati personali, 
ivi comprese immagini fotografiche e/o filmati, a terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino alla revoca scritta da far pervenire 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 
11. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, C.F. e P.IVA 02329250027, con sede legale in BIELLA (BI), VIA 
MILANO, 94 - CAP 13900
12. Categorie particolari di dati personali. 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679 ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA non tratta per Suo conto dati 
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla vita sessuale 
o all’orientamento sessuale della persona”. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679 ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA tratta per Suo conto dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè dati relativi alla salute: il certificato di idoneità fisica, 
per l’assolvimento delle finalità di cui al punto 1.
13. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n. 679/2016.
14. Dati relativi ai minori di età. 
ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, per le finalità di cui al punto 1, può trattare dati comuni, ivi comprese immagini fotografiche e/o 
filmati non qualificabili come “categorie particolari di dati personali” relativi a soggetti minori di anni 18; in tale caso il consenso al trattamento dei dati personali 
viene espresso dai genitori ovvero da altro soggetto incaricato a tutelare i diritti del minore. Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ATLETIC 
CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, C.F. e P.IVA 02329250027, con sede legale in BIELLA (BI), VIA MILANO, 94 - CAP 13900 Il Titolare del 
Trattamento - ATLETIC CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali particolari, nei limiti indicati nella presente 
informativa, riguardanti il sottoscritto e/o di quelli relativi ai soggetti minori di anni 18, dei quali il sottoscritto è incaricato a 
tutelarne i diritti.

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione ad enti pubblici e società di natura privata, nonché alla 
diffusione, nei termini e per le finalità indicate indicati nella presente informativa, dei dati personali, incluse le immagini 
fotografiche e i filmati, riguardanti il sottoscritto e/o di quelli relativi ai soggetti minori di anni 18, dei quali il sottoscritto è incaricato 
a tutelarne i diritti.

Biella, il ..../..../....
 Per ricevuta comunicazione e per rilasciato consenso.

.................................................

http://www.atleticclubasd.it/
https://www.instagram.com/atleticclubasdbiella
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