
 
SEDE: Via Massaua, 9/A – VERCELLI, VC 13100 

Tel/Fax: 016 159 7282 – E-mail: vercellischerma@yahoo.it 
P. IVA: 01577450024 – C.F. 80014430021 – IBAN: IT21K0609010000000057692061 

DOMANDA N°                                                            
STAGIONE AGONISTICA:                                       DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Il/La sottoscritto/a: ………………………………………………………………………………………… 

nato/a a: ………………………………………………………………………..………. il ……………... ,   

residente in: ……………………………………………………….. CAP ……..………… Prov. ……… 

via/piazza …………………………………………………………………………………... n° ……...… , 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………..……. , 

E-mail: ………………………………………………………………………..……………………..……. , 

Telefono: ……………………………………………………………………..……………………..……. , 

WHATSAPP  □  FACEBOOK   □  INSTAGRAM   □ 
Al fine di ottimizzare le comunicazioni Staff/genitore, autorizzo l’inserimento del mio numero nei 
gruppi WhatsApp utilizzati:  

SI  □ NO  □ (FIRMA) …………………………………………………………………………………... 

in qualità di …………………………………………………………………………… del/della minore:  

Cognome e Nome: ………………………………………………………………………………………. , 

nato/a a: ………………………………………………………………………..………. il ……………... ,   

residente in: ……………………………………………………….. CAP ……..………… Prov. ……… 

via/piazza …………………………………………………………………………………... n° ……...… , 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………..……. , 

Telefono: ……………………………………………………………………..……………………..……. , 

CATEGORIA …………………………………………….………………………………………………. , 

TAGLIA TUTA ………….. TAGLIA CALZE/SCARPE ……………………………………………… , 

WHATSAPP  □  FACEBOOK   □  INSTAGRAM   □  

……………………………………………………………………………………………………………… 

(Genitore n°2) Cognome e Nome: …………………………………………………………………….. , 

nato/a a: ………………………………………………………………………..………. il ……………... ,   

residente in: ……………………………………………………….. CAP ……..………… Prov. ……… 

via/piazza …………………………………………………………………………………... n° ……...… , 

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………..……. , 

Telefono: ……………………………………………………………………..……………………..……. , 



 

 2 

WHATSAPP  □  FACEBOOK   □  INSTAGRAM   □ 
Al fine di ottimizzare le comunicazioni Staff/genitore, autorizzo l’inserimento del mio numero nei 
gruppi WhatsApp utilizzati: 

SI  □ NO  □ (FIRMA) …………………………………………………………………………………... 

Dopo aver preso visione e aderito alle clausole contenute nello statuto sociale e nel 
regolamento interno, ai quali dichiara di attenersi rispettandoli in ogni loro parte,  

DICHIARA 
di voler fare usufruire il/la bambino/a delle attività offerte dall’associazione nel rispetto delle 
modalità stabilite dalla stessa, previo regolare versamento delle relative quote e che il minore 
stesso gode di salute idonea allo svolgimento dell’attività sportiva come evidenziato dall’idoneo 
certificato medico sportivo non agonistico in proprio possesso, che si riserva di produrre al più 
presto e comunque non oltre 10 giorni dalla data di iscrizione consapevole che, in difetto, 
l’associazione non si assumerà nessuna responsabilità al riguardo.  

CHIEDE  
Che il figlio sia ammesso quale socio dell’ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLI 
impegnandosi a pagare la quota associativa per l’anno in corso A.A: 20…… / …… . 

Lì, ……………………   FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 

……..………………………………… 

Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642.  

(Genitore n°1) Cognome e Nome: …………………………………………………………………….. , 

in qualità di …………………………………………………………………………… del/della minore 
come sopra meglio identificati, con la sottoscrizione della presente  

DICHIARA 
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi in cui si incorre durante lo 
svolgimento delle attività proposte ed esercitate; 

2. di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività è volontaria, come è 
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle stesse; 

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze dannose che dovessero 
derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente. 

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o 
riserve e a titolo completamente gratuito.  

In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende sollevare con la presente le 
associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero insorgere 
in conseguenza della partecipazione sua e/o dell’iscritto alle attività, per qualsiasi danno 
dovesse subire alla propria persona o per qualsiasi danno venisse arrecato a terzi nello 
svolgimento delle stesse.  

Lì, ……………………   FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 

……..………………………………… 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), del 
Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del 
D. Lgs. n. 56/2004 (Normativa antiriciclaggio). 

Gentile genitore/tutore, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 nonché Regolamento UE 679/2016 ed in relazione ai 
dati personali di cui la associazione sportiva incaricata entrerà in possesso con l’iscrizione, La informiamo di quanto 
segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni derivanti dal tesseramento per consentire la fruizione delle attività sportive offerte e la partecipazione ad 
eventi e iniziative promozionali della società. I dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in 
ambito fiscale e contabile nonché di rispettare gli obblighi incombenti sulla associazione come previsti dalla 
normativa vigente.  

2. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
tutelando riservatezza e diritti dell’interessato ed è realizzato per mezzo di archivi cartacei e/o informatici (ivi 
compresi dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Il 
trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati dello stesso.  

3. Conferimento dei dati. Base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali comuni e/o sensibili è 
strettamente necessario allo svolgimento delle attività di cui al punto 1. Il trattamento è quindi lecito ai fini di 
adempiere al mandato, attiene ad un contratto di cui è parte il tesserato o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta. E’ altresì lecito quando è necessario per adempiere ad un obbligo legale incombente sulla 
associazione e sia basato sul consenso espresso.  

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, impedendo il perfezionarsi del 
rapporto contrattuale stesso.  

5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 ad organi 
statali o sportivi, collaboratori esterni (consulenti, commercialisti, corrispondenti), a soggetti operanti nel settore 
giudiziario (autorità giudiziarie o amministrative) e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati (Istituti Bancari e 
Assicurativi) cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, in 
esecuzione di specifici obblighi di legge.  

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato ivi compresa la profilazione.  

7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e 
verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.  

8. Diritti dell’interessato. Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui 
quello di opporsi per motivi legittimi al trattamento, chiedere la cancellazione dei dati personali, l’accesso agli stessi e 
alle informazioni relative, la rettifica di dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, la limitazione del trattamento 
secondo quanto stabilito dal Regolamento, la portabilità in caso di trattamento con mezzi automatizzati. 
Limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato per una o più specifiche finalità 
e riguardi dati personali comuni o particolari, questi ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento, fermo restando che il 
trattamento effettuato antecedentemente alla revoca conserva la sua liceità. L’interessato può proporre reclamo ad 
una autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it).  

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’ ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLI, con sede in 
VERCELLI, Via Massaua 9/A, nella persona del Presidente e Rappresentante Legale della medesima, che può 
essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo: vercellischerma@yahoo.it . Il titolare non ha nominato un responsabile 
della protezione dei dati. L’interessato/a ……………………………………, C.F……………………………………………, 
acconsente a che l’ ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLI ponga in essere le attività sopra descritte per le 
quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, presta il consenso. Inoltre il 
sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento relativamente all’uso e alla pubblicazione delle 
immagini/video ne AUTORIZZA l’uso all’esterno della associazione (convegni, incontri formativi, sito Internet, social 
network, video, pubblicazioni su testi ed opuscoli a finalità didattico scientifiche, pubblicitarie e anche dirette alla 
vendita al pubblico).  

Lì, ……………………   FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 

……..………………………………… 
 


