
Polisportiva BLU 

                                       Associazione Sportiva Dilettantistica 
   Via Boncioli 61 - 50067 Rignano sull'Arno (Fi)          Cod.Fiscale 94045470484              tel. 055/8305262-3400789187  fax 055/8305356 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Il sottoscritto/a ..................................................................  nato/a a .........................................................       

il .....................................  e residente a ............................................. in via ................................................. 

……………………... n............... CAP ...................   Codice Fiscale ........................................................................  

tel ................................................  cell ......................................................email ........................................... 

 _______________________________________________________ 

PREMESSO 

• di condividere gli scopi e le finalità dell'ASD Polisportiva Blù; 

• di aver preso visione dello statuto sociale e di approvare e di attenersi alle norme ivi previste, 
valendo la presente richiesta quale accettazione espressa dello stesso; 

• di attenersi alle delibere degli organi sociali ed al pagamento della tassa di ammissione e della quota 
annuale dagli stessi determinata; 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO QUALE SOCIO DELLA ASD POLISPORTIVA BLU' 

 

Data____________________________   Firma________________________________ 

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà _________________________________________ 

 

Si Allega:  Certificato medico  Fotocopia vaccinazione antitetanica 

 

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

 

 

  

federico
Typewritten text
Per accettazione il Presidente della A.S.D.



Polisportiva BLU 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Via Boncioli 61 - 50067 Rignano sull'Arno (Fi) Cod.Fiscale 94045470484 tel. 055/8305262-3400789187 fax 055/8305356 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 
2016/679 “General Data Protection Regulation” 

 
Gentile Utente, la informiamo che per poter accedere alle prestazioni offerte dalla Polisportiva dobbiamo obbligatoriamente 
trattare  i suoi dati personali. La presente informativa ha lo scopo di renderla partecipe al processo di trattamento dei suoi dati e 
di fornirle tutte le indicazioni previste per la tutela degli stessi. 
Raccoglieremo e tratteremo i sui dati per i seguenti scopi: 

 
1) Adempimenti legislativi in materia di disponibilità e conservazione dei dati derivanti da attività sanitaria (cartelle 

sanitarie, referti e simili). Per questo scopo i suoi dati saranno trattati e conservati per almeno 5 anni dalla data 
dell’ultimo trattamento come previsto dalla L.R.T 51/2009 e reg. 79/R/2016; 

 
2) Adempimenti amministrativo-contabili connessi alla gestione delle attività istituzionali (fatture e simili) e/o recupero 

crediti o contenziosi. Per questi scopi i suoi dati saranno trattati e conservati per tutta la durata contrattuale e, dopo la 
cessazione, per 10 anni come previsto dall’art. 2220 del C.C; 

 
3) Attività di marketing relativa alla nostra attività per mezzo di e-mail, sms, contatti telefonici, canali di social media della 

Polisportiva Blu.  
 

Ha la possibilità di rifiutarsi di fornire i dati personali. In caso di rifiuto l’attuale normativa non consente di erogare le prestazioni 
offerte. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto professionale, d'ufficio e della riservatezza, a mezzo di strumenti 
manuali su supporti cartacei e informatici, e saranno custoditi in modo da garantire la sicurezza degli stessi. I suoi dati personali 
saranno trattati dalla Polisportiva per fini fiscali e cura; inoltre saranno trattati da persone, società, associazioni o studi 
professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a favore del centro stesso al fine di tutelare un proprio 
diritto (ad esempio, commercialisti, medici, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti nell’ambito di operazioni di 
auditing o d.lgs 81/08 altro); soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa 
secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, da strutture di sanità pubblica autorizzate dal 
centro stesso e che comunque garantiscono lo stesso livello di protezione e tutela dei sui dati. 

   Non è previsto il trasferimento dei suoi dati in paesi esteri. 
 

I sui diritti: 
 

• di conoscere l'esistenza e la conferma o meno dei trattamenti di dati che la riguardano; 
• di chiedere copia, su supporto informatico, di tutti i sui dati presenti negli applicativi gestionali dell’Istituto; 
• di ottenere la cancellazione dei dati, sempre che non esistano obblighi di conservazione; 
• di ottenere la rettifica o l'aggiornamento dei dati; 
• di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che la riguardano; 
• di proporre reclamo all’autorità giudiziaria (Garante Privacy); 
• di aggiungere modifiche compatibili con gli obblighi di legge all’informativa. 

 

Eventuali modifiche all’informativa da parte dell’Interessato compatibili con gli obblighi di legge: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

   Il Titolare del trattamento è: Polisportiva Blu, via Boncioli 61 - 50067 Rignano sull'Arno (Fi). 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Paolo Pironi (legale rapp.te). Il Responsabile della protezione dei dati è il Sig. 
Federico Pironi 
 

 
Il sottoscritto            C.F.       , dopo aver letto l’informativa sopra 
esposta, acconsente al trattamento dei dati per gli scopi e modalità contenuti nella stessa a partire dalla data odierna e fino a mia 
eventuale revoca. 

 
 
Data Firma


