
A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

Alla ASD Lavoratori Intesa Sanpaolo – Via Trieste, 57/59 – PADOVA – email: info.asd.ali@gmail.com   
Il sottoscritto …………………………………………………………. 
nato a …………………………………. il …………….… codice fiscale ………………..…………………. 
[ ] - in servizio presso …………………………………………………….……………….. [ ] - pensionato 
Residente in via …………………………………. Comune ………………………… CAP ……… Prov. ………………. 
Tel. Uff. …………..…… Tel. Abit. ……….……….Cell. ………………………… e-mail …………..……………………………… 
IBAN ……………………………………………………………….. 
 

CHIEDE l’iscrizione alla A.S.D. Lavoratori intesa Sanpaolo 
 
 

DICHIARA 
 

• di autorizzare l’addebito sul proprio c/c per il recupero dei costi relativi alla quota associativa, al tesseramento alle 
Federazioni e alle spese di iscrizione alle manifestazioni sportive che saranno programmate e alle quali ha aderito, 
anche nei casi di non partecipazione alla gara 

• di esonerare l’ASD Lavoratori Intesa Sanpaolo da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che 
potessero accadere durante le manifestazioni in programma; 

• in caso di partecipazione  alle manifestazioni sportive in programma, di essere in possesso della prescritta 
certificazione medica, da inoltrare alla sede della ASD Lavoratori Intesa Sanpaolo, e di conoscere/attenersi ai 
regolamenti delle manifestazioni sportive alle quali partecipa. 

 
 

Data …………………..      Firma ……….………………………………………………..… 
 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI [ SI ] [ NO ] 

Consenso punto 1 (b) [ SI ] [ NO ] 

A.S.D. LAVORATORI INTESA SANPAOLO 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

Gentile socio/a, ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui l’Associazione Sportiva Dilettantistica Lavoratori 

Intesa Sanpaolo, di seguito denominata A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo, entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1 – FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 il trattamento dei dati è finalizzato: 

a) alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo nei limiti delle disposizioni statutarie previste; 

b) previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura promozionale da parte di aziende del settore sportivo e di 

aziende con le quali l’A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo intrattiene rapporti di collaborazione. 

2 – MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

a) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’ art. 4 comma 1 lett (a) T.U.: raccolta, registrazione. 

Organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e distribuzione dei dati. 

b) le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c) il trattamento è svolto dagli incaricati del trattamento 

3 – CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto (1 a). 

Il consenso per l’utilizzo dei dati di cui al punto (1 b) è invece facoltativo. 

4 – RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto (3) comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle attività di 

cui al punto (1 a). Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto (1 b), invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di 

tesseramento. 

5 – COMUNICAZIONE DATI 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto (1 a) a collaboratori 

esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto (1 a). Le società alle 

quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto (1 b) opereranno in qualità di titolari del trattamento. 

6 – DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato. 

7 – TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ ESTERO 

I dati personali, possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea e verso paesi terzi, rispetto all’U.E. nell’ambito delle finalità di cui al punto (1) 

8 – DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali e la loro messa a disposizione in modo intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità 

del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare, e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato 

ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati, in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è: Associazione Sportiva Dilettantistica Lavoratori Intesa Sanpaolo con sede in Via Trieste 57 – 35121 Padova – e-mail 

info.asd.ali@gmail.com 

 

Data ……………………. Firma ………………………………………… 

(Se Socio minorenne firma anche dell’esercente la patria potestà) …………………………….……… 

 


