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SCHEDA DOMANDA AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE.  il sottoscritto : 

c h i e d e   che venga ammesso come Socio il proprio figlio minore : 

Stagione :                   Socio : rinnovo O     nuovo O         Numero tessera : * ( a cura dello sci club )                  

 

Dati del genitore che richiede l’iscrizione del sopra decritto figlio :           

COGNOME :  

NOME :  

INDIRIZZO :  

C.A.P. :  

CITTA’ :  

PROVINCIA :  

TELEFONO :  

MAIL :  

DATA DI NASCITA :  

LUOGO DI NASCITA :  

Provincia NASCITA :  

COD. FISCALE .  

 
Dichiara di aver preso visione dello Statuto, espressamente accettandolo. 
Mi impegno a non adire ad altre autorita' che non siano quelle della Associazione e dell’Ente alla quale essa è 
affiliata per la tutela dei miei diritti ed interessi in ambito associativo e federale. 
In fede. 
 
CORTE FRANCA li  ................................Firma dell’esercente la patria potestà………………………………… 
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 

30.06.2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento 

nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, delle norme statutarie e da quelle 

dell’ordinamento sportivo. 

      L’esercente la potestà parentale       ………………………….…..……. 

 

Parte riservata all’associazione/società 

o Ammesso; 

o Non ammesso; 

o Delibera di ammissione a socio in data ………………..….. e iscrizione al libro soci al n ……. 

CODICE  INTERNO : * ( a cura dello sci club ) 

COGNOME NOME :  

VIA e N. Civico :  

C.A.P. :  

CITTA’ :  

PROVINCIA :  

TELEFONO :  

MAIL :  

DATA DI NASCITA :  

Luogo e PV di nascita :  

COD. FISCALE .  

ATTIVITA’ : SCI ALPINO :       SNOWBOARD :       FONDO :      ALPINISMO :      ALTRO :  



INFORMATIVA PER ISCRITTI ALLO SCI CLUB CORTE FRANCA 
 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Premessa 
A seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 
“Codice”), forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte dello Sci Club CORTE FRANCA 
Associazione sportiva dilettantistica dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti associativi intercorsi 
con Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. 
 

Fonte dei dati personali 
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso l’interessato. 
Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 
 

Finalità del trattamento 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli 
adempimenti connessi all’espletamento dell’attività della nostra associazione e in particolare per lo svolgimento 
dell’attività sportiva. Altresì, si rilascia consenso per l’utilizzo delle immagini ricavate dall’attività istituzionale, 
per i minori rilascia consenso il tutore che richiede l’iscrizione. 
 

Modalità del trattamento e natura dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. I dati personali raccolti hanno natura di dato personale e 
dato identificativo (dati anagrafici, indirizzo, ecc.). 
 

Natura della raccolta 
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto associativo la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria 
dovendosi dare corso agli adempimenti di tesseramento presso la FISI e di assicurazione, il rifiuto di fornire tali dati 
comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con l’associazione. 
 

Comunicazione e diffusione 
I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione ai soli fini connessi all’attività sportiva 
agonistica (Tesseramento, Assicurazione, Iscrizione gare, ecc.) I dati non saranno diffusi. 
Potranno venire a conoscenza dei dati i componenti del Consiglio Direttivo aventi responsabilità nei diversi settori di 
attività e collaboratori con compiti esecutivi dei diversi adempimenti burocratici. 
 

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà rivolgersi presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare 
o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice. 
 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è lo Sci Club CORTE FRANCA Associazione sportiva dilettantistica  con sede in via 
Generale Dalla chiesa, 9 Corte Franca BS.   
Responsabile del Trattamento è il Presidente pro tempore domiciliato per la carica presso la sede del Titolare. 

 
 
 
 
      Per presa visione : 
 
      il socio : ( stampatello ) :………………………………………………………….  
 
          ( firma ) :          ………………………..…………………………………   
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