
Spett.le Consiglio Direttivo 

 

 

IL GECO VERDE Societa’ Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata 

Via del Novecento 81, 61122 – PESARO (PU) 

P.Iva. : 02628560415 

  

 

 

Domanda di ammissione 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Dati del richiedente: 

- nome e cognome: 

- luogo e data di nascita: 

- codice fiscale: 

- residenza: Via                                                    n.          - città                                    CAP              

  tel. :                

 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a  in rubrica in qualità di tesserato. A tal fine 

 

D I C H I A R A 

 

di condividere gli scopi della Società e di accettare i regolamenti della società stessa. 

 

Data Firma 
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Io sottoscritto______________________________________Nato a_______________________ il__________ 

 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection (GDPR) in attesa dell’applicazione del d.l. 163/2017 

 
 
I dati da Lei comunicatici saranno utilizzati, ai sensi regolamento UE 2016/679 (GDPR), esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei 
relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di 
regolamento che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni. 
 

1. Finalità del trattamento  
 
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare è strumentale al raggiungimento degli scopi dedotti nello statuto dell’associazione e potrà 

quindi riguardare la creazione, l’aggiornamento periodico, la comunicazione e la diffusione dell’elenco degli associati della società, la 
tenuta dei registri, scritture, elenchi ed altri documenti necessari per la gestione amministrativa, per l’adempimento ad obblighi fiscali 
ovvero per altre iniziative ritenute utili dal consiglio direttivo per il perseguimento degli scopi statutari (viaggi, visite, ecc.) .  
 

2. Modalità di trattamento dei Dati  
 
Il trattamento de quo:  

a) sarà realizzato per mezzo di operazioni o di un complesso di operazioni quali la raccolta, la registrazione, l’elaborazione 

(inclusa la modifica ed il raffronto), l’utilizzo (compresa la consultazione, la comunicazione e la diffusione), la conservazione 
e la cancellazione;  
b) sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;  
c) sarà svolto dal titolare, dal responsabile del trattamento, dal Presidente e/o da società o professionisti esterni all’associazione 
in qualità di incaricati della gestione amministrativa/fiscale ovvero da terzi in qualità di affidatari di servizi per conto 
dell’associazione nell’ambito degli scopi statutari.  

 
3. Conferimento dei Dati  

 
Il conferimento dei suoi dati è strettamente necessario all’associazione per poter gestire e dare esecuzione agli adempimenti amministrativi 
ed ai rapporti giuridici correlativi e conseguenti all’adesione alla società..  
L’eventuale rifiuto da parte sua a conferire i suoi dati comporterebbe infatti per la società l’impossibilità di inserire gli stessi nell’indirizzario 
dei tesserato (come anche nel libro ufficiale dei tesserati) e di intrattenere con lei normali contatti in relazione alle iniziative 
dell’associazione.  
 

4. Comunicazione e diffusione dei Dati  

 
I suoi dati, inclusi anche eventuali dati sensibili, saranno comunicati e diffusi esclusivamente per le finalità di cui al precedente punto 1 . 
 
FORMULA DI CONSENSO  
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ , acquisita l’informativa del Regolamento UE 2016/679, acconsente al 
trattamento dei propri Dati, nonché alla loro comunicazione e diffusione, nei termini e nei limiti di cui alla citata informativa.  
 

 
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 
         Autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini sul sito internet e/o sulle pagine social de 
Il Geco Verde, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della società e prende atto 
che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e promozionale.  La presente liberatoria/autorizzazione 
potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare via e-mail.       

 
 
 
 
 
 

Data Firma 
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