___________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO
MODULO ADESIONE
Cremona_________________________
Il sottoscritto, presa visione dello Statuto Sociale e impegnandosi fin da ora ad osservarlo in ogni sua parte,
presenta domanda di ammissione quale socio effettivo di codesta società.
Dichiara di essere consapevole che la società “CRAL ASC” è una “Associazione Sportiva Dilettantistica”
che ha lo scopo di promuovere e facilitare ogni attività sportiva ricreativa e agonistica.
Firma del richiedente___________________________

Famigliare di già iscritto sig______________________________________________________
Il sottoscritto__________________________________________________________
Nato il___________________ a ___________________________________________
Codice fiscale__________________________________________________________
e-mail_________________________________
Residenza/domicilio _____________________via_____________________________
Coniugato con_______________________________________tel._________________
Professione e Datore di lavoro______________________________________________
Inoltra domanda di adesione alle “ATTIVITA’ SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO”
di codesto CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONESI e si impegna a versare
all’accettazione della domanda quanto stabilito dal Consiglio Direttivo quale quota associativa ed i successivi
contributi straordinari con le modalità che verranno stabilite.
Dichiara inoltre di iscrivere i figli conviventi:
Nome cognome _________________nato a___________il _____________CF________________________
Nome cognome _________________nato il___________il_____________CF________________________
Nome cognome__________________nato il___________il____________CF_________________________

Firma del richiedente
___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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ASD CRAL AZ. SAN. CREMONESI
VIA POSTUMIA 23/L
26100 CREMONA
TEL.0372/434926 FAX: 0372/449399
P.IVA 00327840195

CONSENSO SOCI PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. L.VO 196/2003)

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 rispetto al trattamento dei dati personali acquisiti o che
verranno acquisiti in relazione ai rapporti sociali intercorsi o a quelli che potranno essere tenuti in futuro con
Voi, si informa che:
1. i dati personali da Lei comunicati, compresi quelli sensibili (certificati di sana e robusta costituzione per
corsi sportivi o partecipazione a Grest, certificati medici vari), sono indispensabili per la corretta
esecuzione delle attività proprie della Società Ricreativa: il mancato trattamento dei dati non consentirebbe
l’espletamento delle attività sociali;
2. la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha la esclusiva finalità di poter svolgere in modo
adeguato le attività proprie della Società Ricreativa;
3. i dati personali e il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione, di diffusione o comunque
di divulgazione al di fuori dei casi previsti per legge e comunque secondo le modalità consentite.
I soggetti esterni che potranno venire a conoscenza dei Vs. dati sono:
•
istituti assicurativi
•
professionisti e consulenti
•
enti e soggetti preposti agli accertamenti di Legge o ad altre verifiche sulla ns. Società
4. i dati personali saranno trattati sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico applicando tutte le
misure minime di sicurezza previste nell’allegato B del decreto;
5. i dati personali saranno trattati solo ed esclusivamente da soggetti incaricati e adeguatamente istruiti;
6. i dati strettamente necessari per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dai rapporti
sociali intercorsi saranno conservati anche dopo la cessazione dello stesso solo se strettamente
necessario,
7. è Vostra facoltà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.L.vo 196/2003, in sunto i seguenti:
- conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento,
- ottenere la cancellazione dei dati personali trattati in violazione delle norme,
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati registrati,
- opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati personali,
- opporsi al trattamento dei dati personali ai fini di informazione commerciale, invio di materiale
pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva.

Il Titolare del Trattamento è:
ASD CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONESI
Via Postumia, 23/L 26100 Cremona (Cr)
nella persona di Roberto Mariani – Presidente

ASD CRAL AZIENDE SANITARIECREMONESI

Roberto Mariani

Il sottoscritto _______________________________________________________madre/ padre
del minore ___________________________________________, acconsente che lo stesso entri a far parte in
qualità di socio dell’ASD CRAL ASC autorizzandolo all’uso degli impianti sociali sollevando da ogni
responsabilità la Società stessa e i suoi dirigenti.
In fede ___________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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