Associazione Sportiva Dilettantistica
Viale G. Belloni n. 1 26845 Codogno (LO)
Sito web: www.gpcodogno82.com e-mails: gpcodogno82@gmail.com

info@gpcodogno82.com ;

335-7120048
Io sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a:

in data :

Codice Fiscale
Residente a:

Prov.

Via
Telef.

n.
Cell.

e-mail

C.A. P.

@

Chiedo di poter far parte dell'associazione denominata:
Associazione Sportiva Dilettantistica - Gruppo Podistico Codogno 82; a tale scopo dichiaro di aver preso
visione dello Statuto sociale e di accettare quanto in esso contenuto.
Codogno, ……………………………………………………………….

Firma ………………………………………………………….

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ti informiamo che il D.Lgs. N.196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" preveda 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,
trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. N. 196/2003, ti forniamo le seguenti informazioni:
A. I dati da te forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Gestione dell'attività sportiva non professionale
B. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
manuale ( su supporto cartaceo) e su supporto informatico (Personal computer)
C. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la corretta gestione dell'associazione al Gruppo Podistico Codogno 82 e l'eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporterebbe la mancata iscrizione.
D. I dati potranno essere comunicati a:
FIDAL -FIASP -CSI, altre società sportive aventi le stesse finalità del GPC’82 ed altri enti obbligatori per legge.
E. Il titolare del trattamento è: GRUPPO PODISTICO CODOGNO, Viale G. Belloni 1 26845 Codogno (LO)
F. Il responsabile del trattamento è: Carlo Benuzzi
G. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è: Carlo Benuzzi
H. In ogni momento tu potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'Art 7 del D.Lgs N.196/2003
Pertanto presto espressamente il mio consenso alle predette comunicazioni.
Codogno, ………………………………………………………… Firma ……………………………………………………

Il Consiglio Direttivo, presa visione della richiesta associativa, delibera l’ammissione a socio del GPC’82
Codogno, ..................................................................... Firma del Presidente ....................................................

