
Domanda di Ammissione a "Socio Ordinario" sottoscritta da:

Chiedo di essere ammesso, in qualita` di "Socio Ordinario" alla
A.S.D. CLUB COHIBA

Accettando lo Statuto,  il Regolamento (disponibili all’ingresso del Cohiba) ed impegnandomi  a 
versare la quota sociale stabilita. Dichiaro inoltre di aver preso conoscenza dell'informativa di 
trattamento dati personali resa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 Giugno 2003 n.196, e consento 
il trattamento di tali dati ai sensi della normativa vigente.
Il Socio ha l'obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento ed eventuali deliberazioni  del Centro 
Nazionale e dell'Organismo di Base "A.S.D. Cohiba Club", nonche` a mantenere irreprensibile condotta 
civili e morale all'interno ed all'esterno del Club. La presentazione di questa domanda da diritto a 
ricevere immediatamente la Tessera Sociale, su parere del Socio delegato dal Consiglio Direttivo alla 
valutazione delle domande di ammissione. E` compito poi del consiglio Direttivo ratificare tale 
ammissione entro 30 giorni. Il Socio puo` essere espulso o la domanda respinta in caso di non 
ottemperanza degli obblighi sociali e di comportamenti che arrechino qualunque tipo di danno al Club
La Domanda associativa si ritiene definitivamente accettata se non viene comunicato  alcun diniego 
all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Firma del Richiedente per presa visione

Per il pt. 2 “h” vedi retro  

Associazione Sportiva Dilettantistica
Organismo di Base Affiliato alla

OPES ITALIA Organizzazione Per l’Educazione allo Sport

CELLULARE

N°

Presentato da

NUMERO di
TESSERA

ATTRIBUITO

Ente Autonomo di propaganda sportiva, culturale, ricreativa,
turistica,  tempo libero, con finalita` assistenziali e con compiti di

formazione professionale e di tutela previdenziale

COHIBA CLUBCOHIBA CLUBCOHIBA CLUB

Data 14.01.15      Pag 1 di 1      Doc. M.020       Rev. 09

presto il
consenso

Nego il
consenso

Ove non esplicitamente indicato,la firma sottintende
 il consenso al trattamento dei dati.

SI NO

CITTA`

RESIDENZA

NATA/O  A

NOME

COGNOME

PROVINCIA

C.A.P.

Promo

Acconto

Saldo

Visto del Delegato del Consiglio Direttivo

Firma

*

*

E MAIL

GIORNO MESE ANNO

Data di Presentazione Domanda

IL
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Rev.03 

del 13.02.09

1) Fonte dei dati personali
    Ai sensi dell'art. 13 D Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso dell’ A.S.D. Cohiba Club di Parma sono raccolti tramite moduli
    appositamente compilati dalla persona interessata e vengono trattati nel rispetto della legge.

 Finalità del trattamento cui i dati sono destinati   
     I dati personali sono trattati dall’ A.S.D. Cohiba Club di Parma per finalità:
   a) connesse con le attività istituzionali  e quindi di organizzazione e svolgimento delle attività sportive e associative;
   b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dai regolamenti sportivi dalla normativa comunitaria 
       nonché dalle disposizioni impartite dale Autorità a ciò legittimate dalla legge;
   c) di promozione dell’attività sportiva;
   d) connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono l’OPES ITALIA e quindi anche finalità di sponsorizzazione;
   e) adesione ai corsi dell’A.S.D. Cohiba Club di ballo tramite apposita iscrizione
   f) ingresso serate danzanti dell’A.S.D. Cohiba Club tramite pagamento annuale della tessera 
   g) informazioni al Socio relative all’ A.S.D. Cohiba Club, tramite SMS o Email  (previa adesione nel modulo di iscrizione/raccolta dati)
    connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendita 
      di prodotti di attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario poste in essere dall’OPES ITALIA o da terzi con cui il 
      centro intrattiene rapporti anche mediante esplicativo o pubblicitario.

3) Modalità di trattamento dei dati
    In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici 
    e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi

4) Categorie di soggetti ai quali i dati sono o possono essere trasmessi
    a) OPES Italia 
    b) Comitato olimpico Nazionale (CONI) e CONI servizi s.p.a.;
    c) Enti e/o Federazioni sportive
    d) Enti, società o soggetti con cui OPES ITALIA intrattiene rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di 
        sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
    e) Enti società o soggetti con cui l’OPES ITALIA intrattiene rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi;
    f) Enti o società  che svolgono attività quali imprese assicurative;
    g) Enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione dati;
    h) Enti, soggetti o società che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi di pubblicità nell’ambito
        della attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto “e” del precedente par. 2 di questa informativa

5) Diniego del consenso
    Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai punti da “a”  a  “g”
    del paragrafo 2. L'eventuale rifiuto a fornire i dati  comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi del Club

6) Titolare del trattamento dei dati
    Titolare del trattamento dei dati è l’A.S.D. Cohiba Club di Parma, con sede a Parma in via Primo Carnera 15/A

                                                    

2)

h)

A.S.D. COHIBA CLUB PARMA
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa
    ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, civilmente e penalmente; 
4. di autorizzare la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante tutte le manifestazioni nei mezzi di comunicazione usati dall’A.S.D. COHIBA 
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’A.S.D. COHIBA CLUB anche in occasione di 3eventuali campagne promozionali con 
qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc..
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
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