
 

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

Dati del richiedente: 
Nome e cognome: 

Luogo e data nascita: 

Codice Fiscale: 

Residenza Località 

Via 

Telefono 

 

 

 

cap 

n. 

email 

 Tipo di rapporto associativo richiesto (barrare la casella corrispondente): 

socio ordinario da tesserare alla f.i.g.h. (federaz. italiana gioco handball) 

nella categoria: atleti dirigenti tecnici 

socio sostenitore 

 
Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali: 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie, i regolamentari vigenti e le de- 

liberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere, 

condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno 

(consultabili sul sito dell'associazione), ed in particolar modo quanto previsto dagli 

articoli dello statuto n. 8 in ordine alle cause di decadenza dalla qualifica di socio e 

n. 9 in ordine alla clausola relativa all'esclusione 

 
Versamento della quota associativa: 

Il sottoscritto, contestualmente alla presentazione della presente domanda, sottoscrive 

e versa la quota associativa, per l'anno sociale 2017/2018, di 

 €.250,00 per il socio ordinario €.20,00 per il socio sostenitore 

 
Autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale (art. 316 - 320 c.c.) 

in caso di aspirante socio minore di età: 
Nome e cognome: 

Luogo e data nascita: 

Residenza Località 

Via 

 

 

cap 

n. 

In qualità di genitore di 

Autorizza la presentazione della presente domanda di ammissione a socio del figlio 

minore e si impegna a rispondere verso l'associazione di tutte le obbligazioni assunte 

dal minore a seguito dell'assunzione della qualifica di associato 
 

Data ……………………. Firma ( del genitore in caso di minore) 

 
………………………………………….. 

 

Parte riservata all'Associazione 

Ammesso 

Delibera del consiglio direttivo n. 

Iscritto nel libro dei soci il 

Firma del presidente o del delegato 

Non ammesso 

del 

al n. 
 

 

 



 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

Gentile Signore/a, 
desidero informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003  – Codice in materia di protezione dei  dati 
personali – prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza a dei Suoi  diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le fornisco le seguenti  informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: inserimento nel libro dei soci, 
tesseramento c/o la Federazione Italiana Gioco Handball e altre  comunicazioni  agli  organismi sportivi 
necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva nonché professionisti e/o società che svolgono 
attività di consulenza, elaborazione dati, servizi fiscali ed  amministrativi. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: schede manuali ovvero in maniera 
informatizzata, su un portatile a disposizione del C.D.  dell’Associazione. 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di 
accogliere la Sua domanda di iscrizione, non essendo in tali ipotesi possibile per l’Associazione 
effettuare i necessari adempimenti. 
4. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire 
“i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita  sessuale”. 
5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallamano Paese, con sede in 
Via Tre Forni, 45 – Paese TV. 
6. Il responsabile del trattamento è il Sig. Vendramin Mario (Presidente del  C.D.) 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art.7 del D.lgs. 196/2003, che potrà consultare sul sito  dell’Associazione. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

Io sottoscritto/a dichiaro di essere stato pienamente informato ai sensi dell’articolo 13 del 
D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, anche per presa visione della norma 
di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 dello  stesso. 

 
In qualità di aspirante socio (ovvero di genitore dell’aspirante socio  minore) 

 
  dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallamano  Paese 
• Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 
istituzionali dell’associazione: SI □  NO □ 
• Mi impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o 
integrazioni dei dati in vostro possesso 
• Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie, 
video e immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, ovvero del  figlio 

 
  sul sito web dell’associazione e  sull’apposita bacheca 
affissa nei locali della A.S.D. Pallamano Paese: SI □  NO □ 

 

Data In fede 
 
 
 
 
 
 
 


