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Domanda di ammissione ad associato/a 
(ai sensi dell’articolo 5 dello statuto sociale) 

 
Il sottoscritto _______________________________ nato/a ___________, il ___________________, residente 

in via ________________________________, cap _________ comune _____________________, ______, 

C.F. _____________________, telefono abitazione  _______________ numero cellulare________________ -

cellulare alternativo________________________ e.mail ____________,  

chiede 
 

di essere ammesso/a quale associato/a della POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD, per l’anno sportivo/sociale 

2020-2021, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto, 
al codice etico ed alle deliberazioni degli organi sociali ed obbligandosi a presentare contestualmente alla 
presente domanda il Certificato Medico prescritto dalla legge per la specifica attività sportiva che 
praticherà, oltre a corrispondere la quota sociale, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.  

 

FIRMA 

  
 
Cognome e Nome ___________________________________ 
 
FIRMA 
 
 
  

(Il richiedente maggiorenne)                  (Per il minore firma la persona esercente la potestà parentale) 
 
In relazione all’Informativa, fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), allegata alla 
presente, si prende atto che, con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati, dal personale 
autorizzato della POLISPORTIVA PREGANZIOL, per il raggiungimento delle finalità di cui al Punto 1 lettere A, 
B e C dell’informativa stessa. 
 
In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati anagrafici, di contatto, particolari categorie di dati 
personali di cui all’art. 9 del GDPR (stato di salute), nonchè alla archiviazione del Certificato Medico ed alla loro 
comunicazione agli Enti Sportivi ed alle Federazioni Sportive con cui collabora per l’espletamento di tutte le 
attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della POLISPORTIVA PREGANZIOL 
(Punto 1 lettera A), nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme 
statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.   
Il consenso risulta obbligatorio affinchè la POLISPORTIVA PREGANZIOL possa dar seguito alla 
richiesta di ammissione. 
 

□ per proprio conto 
 
□ esercitando la potestà genitoriale sul minore …………….………………………………………………………….. 
 
□ esercitando la legale rappresentanza sul/sulla sig./ sig.ra ………….……………………………………………... 
 
□ a titolo di (specificare)…………………………………………………………………………………………………... 
 

Firma (Il richiedente) ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Firma (l’esercente la potestà genitoriale in caso di minore) …………………………………………………….. 
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Si acconsente altresì al trattamento di dati personali quali dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi alle sue 
preferenze e competenze, alle sue valutazioni personali, direttamente raccolti (Punto 1 lettera B), che 
potranno essere trattati da parte della POLISPORTIVA PREGANZIOL per finalità di marketing (invio 
informazioni relative alle successive iniziative, opportunità e promozioni sportive, corsi sportivi, attività ludiche, 
motorie, iniziative e Camp Sportivi, iniziative e promozioni per abbigliamento o materiale sportivo organizzati 
dal Titolare o da enti o società a lui affiliati o con lui collaboranti e, per le quali finalità, il consenso 
rappresenta la condizione di liceità del trattamento.    
  

□ Presta il consenso                                                         □ Nega il consenso 
 

□ per proprio conto 
 
□ esercitando la potestà genitoriale sul minore ………………………………………………………………………… 
 
□ esercitando la legale rappresentanza sul/sulla sig./ sig.ra ………………………………………………………….. 
 
□ a titolo di (specificare)…………………………………………………………………………………………………… 

 
Firma (il richiedente) ……………………………………………………………………………………………….…… 

 
Firma (l’esercente la potestà genitoriale in caso di minore) ……………………………………………………. 
 
 
Si acconsente altresì al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di dati personali quali 
elaborati, interviste, fotografie, video o filmati (Punto 1 lettera C), che possono essere inseriti nel sito web 
della POLISPORTIVA PREGANZIOL www.preganziol.eu, nelle pagine social della POLISPORTIVA 
PREGANZIOL, negli opuscoli, nelle pubblicazioni, in stampe e nelle bacheche affisse nei locali e nelle palestre 
utilizzate dalla POLISPORTIVA PREGANZIOL per: a) contribuire  a  rifornire  gli  archivi  cartacei  e/o 
informatici,  fotografici o video della SOCIETA’; b) promuovere  le attività sportive e  ludico motorie presso  le 
Scuole, gli Enti Pubblici,  le Amministrazioni,  le  imprese,  la comunità  in genere; c) contribuire ad aumentare 
l’importanza e il prestigio della SOCIETA’; d) aumentare la visibilità e la riconoscibilità pubblica della SOCIETA’ 
nell’ambito  delle  associazioni  comunali  e  provinciali  e,  per  le  quali  finalità,  il  consenso  rappresenta  la 
condizione di liceità del trattamento.   
  

□ Presta il consenso                                                         □ Nega il consenso 
 

□ per proprio conto 
 
□ esercitando la potestà genitoriale sul minore …………………………………………………………………………. 
 
□ esercitando la legale rappresentanza sul/sulla sig./ sig.ra ……………………………………………………….….. 
 
□ a titolo di (specificare)………………………………………………………………………………………………….… 

 
 

Firma (il richiedente) ……………………………………………………………………………………………….…… 

 

Firma (l’esercente la potestà genitoriale in caso di minore) ………………………………………………….…. 
 

Preganziol (TV) li ……………………………………………………….  

 

ALLEGATO: INFORMATIVA GDPR 679/2016 (ultimo aggiornamento: maggio 2018). 

 
SPAZIO RISERVATO: Cognome e Nome:………………………………………………….n° Tesseramento: …..…. Data ……………… 
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