
    

      
 Domanda di ammissione Pegarun A.S.D. 

Data e luogo: 

La o il  sottoscritta/o                                                    nato a                                  il 

residente in via                                                      n°                                              Cap   
 
Città                                                         Prov.                                                      Nazione 

Cf:                                                            Tel.                                                        Cell.    

Mail: 

chiede  con la firma della presente di poter essere ammesso/a, ai sensi dello Statuto Sociale, in qualità di
socio/atleta  all’associazione  Pegarun A.S.D.  e  di  poter  partecipare alle  attività  indicate  con le  modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo. Dichiaro d’impegnarmi al pagamento della quota associativa ed ai contributi
associativi  a  seconda dell’attività  svolta  ed alle  modalità  prescelte.  La informiamo che presso  la  nostra
associazione è effettuato il trattamento dei suoi dati personali nel pieno rispetto del D.L 196/03, come da
informativa privacy allegata. Acconsento al trattamento dei dati personali. acconsento alle comunicazioni
delle attività associative tramite invio postale all’indirizzo mail indicato nella domanda di ammissione ed in
ogni  caso prendo atto  che  tutte  le  affissioni  con gli  eventi,  le  attività  e  le  assemblee,  saranno riportate
nell’apposito spazio destinato alle comunicazioni. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del
C.C.,  dichiaro  di  aver  letto,  compreso  ed approvato,  per  cui  il  dichiarante si  impegna espressamente a
rispettare  le  condizioni  previste  dallo  statuto,  dal  regolamento e dal  contratto  assicurativo derivante dal
tesseramento CSEN Ambiente Sport Outdoor. 

Firma del richiedente

Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale

Domanda n° 
Firma del Presidente



In relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento e per l’informativa sulla privacy ai sensi della legge
196/2003  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali;
informiamo quanto segue.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento è diretto all’espletamento da parte   dell’Associazione 
Valetudo skyrunning Italia e rosa e CSEN AMBIENTE-SPORT OUTDOOR, delle finalità di conclusione, gestione ed 
esecuzione dei contratti attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività a cui le Associazioni sono autorizzate ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge. Può essere altresì diretto all’espletamento da parte delle Associazioni di tutte le 
pratiche inerenti alle attività sportive, ricreative, culturali, sociali e legali, e alle finalità di informazione e promozione 
commerciale dei prodotti e servizi offerti dalla associazione stessa.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento è realizzato per mezzo di tutte le operazioni o complessi di 
operazioni indicate dall’art.1 della Legge: raccolta, registrazione ed organizzazione; elaborazione, compresi modifica, 
raffronto / interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione;  conservazione; cancellazione / 
distruzione; sicurezza / protezione; comprese accessibilità / confidenzialità, integrità e tutela. E’ effettuato anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. E’ svolto direttamente dalle associazioni e da soggetti esterni a 
tale organizzazione, facenti parte della catena organizzativa del settore culturale, ricreativo e commerciale, in qualità di 
incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di incaricati del trattamento.
CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può 
essere: a) Obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria; b) strettamente necessario alla 
conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti in essere; c) facoltativo ai fini dello svolgimento 
delle attività di informazione e di promozione commerciale dei prodotti e servizi delle Associazioni e di terzi legati alle 
associazioni stesse.
 RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI : L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali     
comporta nel caso a) e b) al punto 3, l’impossibilità di  eseguire contratti ed espletare qualsiasi tipo di pratica culturale, 
ricreativa e commerciale da parte delle Associazioni;  nel caso c) punto 3 preclude solamente la possibilità di svolgere 
attività informative e promozionali commerciali delle Associazioni e di terzi legati alle associazioni  stesse nei confronti 
dell’interessato.
 COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 e per essere 
sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge ad altri soggetti del settore sportivo, culturale 
e ricreativo, sociale nonché a legali, assicurazioni, società di servizi informatici o di archiviazione, organi di stampa e 
mediatici, organismi associativi culturali e sportivi, enti sponsor delle associazioni. Inoltre i dati personali possono essere 
comunicati, per le finalità di cui al punto 1, a società collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge.

DIFFUSIONE DEI DATI : I dati personali non sono soggetti a diffusione in ambiti non descritti dai punti precedenti. 

RASFERIMENTO DEI DATI ALL’ ESTERNO : I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’U.E. e verso 
paesi terzi rispetto all’ U. E. nell’ambito esclusivo di manifestazioni o attività ricreative, culturali e sportive effettuate con
le associazioni.

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’art. 13 della Legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli 
di ottenere dal titolare la conferma o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di 
avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione. La trasformazione anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi,al trattamento stesso.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei dati sono le Associazioni stesse.   

  
CONSENSO (ai sensi della legge 196/2003)

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ed ai sensi della legge 196/2003,
acconsento / iamo

in riferimento alla raccolta dei dati funzionale all’attività della società ed al trattamento dei dati personali, sia 
comuni che sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico ed amministrativo da concludere o 
in essere con le Associazioni;
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5 della predetta informativa, che 
li posso sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 della medesima informativa o obbligatori per 
legge e al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7.
Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data e luogo                                                                                      Firma


