
A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

Alla A.S.D. 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 in qualità di: 

 
 

SOCIO ORDINARIO    SOCIO FAMILIARE    SOCIO ESTERNO  
 
 

 
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’A.S.D. 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 ……….………………………………………………..… 
 

 

 

 
Segue sul retro l'informativa sulla "privacy" da sottoscrivere 
  

 

mailto:info.asd.ali@gmail.com


INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Premessa  
Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei 
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.  
 
2. Categorie di dati personali e fonte dei dati  
Fra i Dati Personali che l’A.S.D. tratta rientrano, a titolo esemplificativo:  
a) dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale), dati di contatto (e – mail), dati bancari (IBAN), data e luogo di nascita, residenza, 

domicilio, Società di appartenenza;  
b) categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato).  
I Dati Personali in possesso dell’A.S.D. sono raccolti di norma presso soggetti terzi (Banca Intesa Sanpaolo e altre Società del gruppo) 
ovvero possono essere acquisiti direttamente presso il Socio, in esecuzione dei compiti e ruoli associativi.  
Nell'adempimento delle proprie attività e funzioni, nonché in occasione di comunicazioni da parte del Socio, l’A.S.D. può venire in 
possesso di dati che la Legge definisce “categorie particolari di dati”, cioè quei dati dai quali può desumersi, fra l'altro,  lo stato di salute 
e il cui trattamento è subordinato a una specifica manifestazione di consenso da parte del Socio.  
 
3. Finalità del trattamento e base giuridica  
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:  
c) adesione all’A.S.D. effettuata dal Socio, nonché effettuazione delle ordinarie attività correlate all’adesione all’A.S.D., tra cui 

partecipazione ad attività ricreative, sportive, turistico/culturali. In tal caso, l’A.S.D. potrà trattare anche dati rientranti nelle 
“categorie particolari” di cui all’art. 9 del GDPR, con particolare riferimento a dati idonei a rivelare lo stato di salute;  

d) finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimoniali, statistico-attuariali, al 
funzionamento istituzionale dell’A.S.D. e al rinnovo degli Organi collegiali;  

e) invio di comunicazioni e di materiale informativo, effettuato sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate 
tramite operatore), sia automatizzate (posta elettronica, sms, mms, chiamate automatizzate).  

 

 
4. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.  
 
5. Periodo di conservazione dei dati  
Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, conseguentemente, in caso di cessazione del 
rapporto associativo i dati verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti dalla legge e le 
necessità correlate al funzionamento istituzionale e organizzativo dell’A.S.D..  
 
6. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati  
In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione dell’A.S.D. comporta la comunicazione di 
dati personali, ivi comprese categorie particolari di dati (ad. es. dati idonei a rivelare lo stato di salute) del Socio ed eventualmente del 
Socio familiare/esterno - oltre ai soggetti le cui facoltà di accedervi siano riconosciute da disposizioni di legge - a società o enti esterni, 
quali ad esempio:  
a) Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo, o comunque società controllate o collegate  

b) Soggetti esterni operanti nell’ambito di attività ricreative, sportive, culturali e dei servizi alla persona  

c) Soggetti dei settori: sportivo, culturale/artistico, turistico/ricreativo, commerciale, dei servizi alla persona, convenzionati con l’A.S.D.  

d) Società di servizi amministrativi  

e) Professionisti in ambito legale e fiscale  

f) Autorità (giudiziaria, amministrativa, fiscale – es. Agenzia delle Entrate).  

 
7. Trasferimento di dati personali extra – UE  
I dati personali potranno essere trasferiti dall’A.S.D. in Paesi extra - UE, nel caso di server su cui sono archiviati i dati personali degli 
iscritti che siano ubicati al di fuori del territorio dell’Unione Europea (ad esempio in caso di cloud storage). In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

 
8. Diritti degli interessati  
Nella Sua qualità di interessato, il Socio ha il diritto di:  
a) chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incomp leti, nonché la 

limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;  
b) opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse 

del Titolare;  
c) nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, 
trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;  

d) revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;  
e) proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.  
 
9. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento è l’A.S.D. Lavoratori Intesa Sanpaolo, con sede legale in Padova Via Trieste 57/59 (email: 
info.asd.ali@gmail.com), che è tenuta a fornire informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei propri Soci. 
 
Data …………………..      Firma ……….………………………………………………..… 

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