
A.S.D. EX CASERMA TAGLIAMENTO
Affiliata A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura e Sport

Via Grava snc – 33098    Valvasone–Arzene (PN)

C.F. 91080900938

Domanda di Ammissione / Rinnovo a Socio.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..

nato/a a …….………….…………………… il …/…/……, Cod. Fisc. ……………………………………,

residente in via ……………………………………………………………………………, CAP …………,

Comune di …………………………………………………………………………….……………… (……) 

tel.  …………………………………………,  e–mail  ……………………………………………………,

Porto d’Armi uso ……………………………… n° ……………………………… scad. …/…/……, dopo

aver preso visione ed approvato lo Statuto sociale dell’A.S.D. “Ex Caserma Tagliamento”,

CHIEDE: di essere ammesso quale socio in prova per n° 1 (uno) ingresso, pagando la
quota sociale di € 10,00 (dieci);

di essere ammesso quale socio junior under 18 per l’anno sportivo in corso,
pagando la quota sociale di € 20,00 (venti);

di essere ammesso quale socio ordinario per l’anno sportivo in corso, pagando
la quota sociale di € 50,00 (cinquanta); 

di essere rinnovato quale socio ordinario per l’anno sportivo in corso, pagan-
do la quota sociale di € 50,00 (cinquanta).

DICHIARA: di assumere in proprio tutte le responsabilità civili e penali derivanti dal mancato ri-
spetto delle norme di sicurezza o dalla non perfetta efficienza delle proprie armi o
dal caricamento anomalo del munizionamento da sé assemblato e/o impiegato;

di aver letto, sottoscritto ed aver ricevuto copia della Informativa sul Trattamento dei
Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n° 2016/679 (GDPR Privacy).

Arzene, ……/……/………… ►…………………………………………………………
Per il minore firma di chi ne esercita la patria potestà.

Il Presidente / il delegato ……………………………………………………………

Esente da imposta di bollo in modo assoluto, art. 1, comma 646, L. 145/2018, ex art. 27–bis della Tabella di cui all'Allegato B, D.P.R. 642/1972.

 Qualora sia già stata versata la quota per l’ingresso di prova di € 10,00, per diventare socio ordinario sarà suffi-
ciente versare la differenza pari ad € 40,00 per l’anno in corso.

Il Sig./La Sig.ra ………………………………………………………………………… viene iscritto/a – rinnovato/a come socio

n° ………… nel libro dei soci della ASD, con rilascio della tessera AICS n° …………………… in data ……/……/…………
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Informativa all’interessato sul trattamento dei Dati Personali da parte Informativa all’interessato sul trattamento dei Dati Personali da parte 
dell’ASD “Ex Caserma Tagliamento” ai sensi dell’ASD “Ex Caserma Tagliamento” ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n° 2016/679 dell’art. 13 del Reg. UE n° 2016/679 

e consenso al trattamento dei dati personali (Privacy).e consenso al trattamento dei dati personali (Privacy).

In  adempimento  di  quanto  previsto  dalla  normativa  di  cui  al  Regolamento  Europeo n°
2016/679 ed alla Legge 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni in merito al tratta -
mento dei dati personali degli associati (nel prosieguo definiti anche “interessati”) operato
dalla ASD “Ex Caserma Tagliamento” – con sede in 33098 Arzene (PN), Via della Grava
(nel seguito “ECT”) in qualità di Titolare del trattamento.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, li -
ceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:

1.1. Il titolare del trattamento è la ASD “Ex Caserma Tagliamento” – con sede in 33098
Arzene  (PN),  Via  della  Grava  -  Cod.  Fisc.  91080900938,  -  indirizzo  e-mail
info@poligonoarzene.it,  nel  proseguo  definita  anche  ECT  o  TITOLARE  del
trattamento.  ECT ha nominato quale “Responsabile della protezione dei  dati” (c.d.
“Data  Protection  Officer”  o  “DPO”),  ai  sensi  dell’art.  37  del  Reg.  UE 679/2016,  il
Presidente in carica della ECT che sarà contattabile dagli Interessati all’indirizzo e-
mail info@poligonoarzene.it.

2.2. I dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, e-mail, tele-
fono, certificato medico - in seguito, “dati personali” o anche “dati”), da Lei forniti
con il Suo consenso e nel Suo legittimo interesse verranno utilizzati per le finali-
tà istituzionali dell’Associazione quali:

a) inserimento nel libro dei soci, corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volonta-
ri, convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa ed eventua-
li  contributi  associativi,  adempimento  degli  obblighi  di  Legge ed  assicurativi,
campagne di informazione e sensibilizzazione;

b) finalità concernenti la diffusione, con qualsiasi mezzo, dei dati relativi alla parte -
cipazione ed ai risultati conseguiti nelle manifestazioni sportive, alle classifiche
di rendimento stagionali o qualsiasi altra classificazione individuale o di squadra;

c) finalità concernenti la realizzazione e la diffusione delle riprese, comprese quelle
effettuate per motivi  di sicurezza,  e delle immagini  fotografiche collegate alle
pubblica competizione sportiva od altre pubbliche attività organizzate – in cui
possono essere presenti riprese o immagini riferite anche agli atleti – attraverso
qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a titolo esemplificativo: sito istituzionale,
riviste, giornali, tv, internet, brochure ecc…;

d) finalità di promozione funzionali alla pratica dello sport del tiro a segno (ad es.
partecipazione ad eventi sportivi, culturali, folkloristici, promozione delle iniziati -
ve, invio di pubblicazioni e di notiziari sportivi).

3.3. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 C.C., la normativa fiscale relativa
agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R., l’art. 4 del D.P.R. 633/72
e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI, dell ’AICS e Federali rela-
tive al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la
loro partecipazione.

4.4. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una
chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e
l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali
spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti
citati al precedente punto 1.

5.5. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità : su schede manuali, realiz-
zate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è
detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera in -
formatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato ade-

guatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); au-
torizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente e gli incaricati dell’amministrazione.
Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere
nella raccolta,  registrazione,  organizzazione,  consultazione,  elaborazione,  modifica-
zione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazio-
ne, cancellazione e distruzione dei dati.

6.6. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una cor-
retta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazio -
ni Sportive e/o dall’AICS e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale ter-
mine è determinato dal Codice Civile, dalle norme di Pubblica Sicurezza, dalla norma-
tiva fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli
Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati
oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene
effettuata periodicamente.  Al  momento della cessazione del  rapporto associativo,  i
dati non saranno più trattati e saranno conservati nel libro soci e nella domanda di am-
missione custoditi dall’Associazione.

7.7. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statu-
to dell’ECT ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di am-
missione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente;
l'eventuale rifiuto a fornirli  comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di
iscrizione, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associati -
vo presso gli enti cui l'ECT è affiliata.

8.8. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Questura ed alla
Prefettura competenti, alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Spor -
tiva cui siamo affiliati, all’AICS,  al CONI, alla Compagnia Assicuratrice della Federa-
zione a cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saran-
no oggetto di diffusione.

9.9. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensi-
bili”, vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convin-
zioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sin-
dacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”.
Gli eventuali dati sanitari saranno conservati a cura del medico sociale che provvede -
rà in proprio al loro trattamento.

10.10. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, di conoscere i dati che La ri-
guardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggior -
nati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibi -
le da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativa -
mente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte,
all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 21 del G.D.P.R. Tali diritti posso -
no essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata o
PEC al Titolare del trattamento. 

11.11. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto po-
trà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel
precedente punto 10.

12.12. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali
ovvero alla diversa Autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previ-
sto della Legge Comunitaria n° 163/2017.

13.13. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profi-
lazione di cui all'articolo 22, §§ 1 e 4 del G.D.P.R..

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………, letta l’informativa sopra citata e ricevu-
tane copia, 

  ACCONSENTO

al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 2, strettamente connesse e strumen-
tali alla gestione del rapporto con l’ASD “Ex Caserma Tagliamento”.

Arzene, ……/……/………… ► ……………………………………………………………………
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