CENTRO RICERCHE TAI CHI  A.S.D.
Via A. Calmo, 18 - 30126 Lido di Venezia - tel. 3338884482
C.F. 90032940273 - e-mail: info@taichi.it - www.taichi.it


Al Consiglio Direttivo
Domanda di iscrizione

D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

rinnovo

Io sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________________
il ____/_____/______ residente a _________________________________prov._______
CAP ____________ via_________________________________________ n.___________
C.F. ____________________________________________ Tel. _____________________
e-mail __________________________________________________________________
chiede con la presente di essere ammesso a codesta associazione in qualità di socio.
Dichiaro:
1) di iscrivermi fin d’ora al Centro Ricerche Tai Chi A.S.D. (di seguito indicato come
C.R.T.) e di aver preso visione dello Statuto sociale dal sito dell’Associazione, che accetto
integralmente;
2) di essere idoneo alla pratica sportiva e di essere a conoscenza che, con il versamento
della quota sociale annua, sono coperto, nell’ambito dello svolgimento delle lezioni e delle
manifestazioni del C.R.T., dall’assicurazione contro gli infortuni e Responsabilità Civile che
il C.R.T. ha in essere, tramite U.I.S.P. (Unione Italiana Sport) con la “UnipolSai
Assicurazioni” e di aver preso visione tramite il sito del C.R.T. delle condizioni che regolano
tale contratto di assicurazione;
3) di accettare l’iscrizione ad Enti, Associazioni e Federazioni alle quali il C.R.T. aderisce.
Data _______/_________/_________ Firma___________________________________
Socio Ordinario € 25,00
Socio Under 16 € 10,00

Istruttore…………………………………………………………

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i
medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’articolo 26 del D.Lgs. citato.
Titolare e responsabile de trattamento dei dati è l’Associazione Centro Ricerche Tai Chi A.S.D. con
sede al Lido di Venezia Via A. Calmo 18, nella persona del suo legale rappresentante.
I dati personali acquisiti saranno trattati da parte dell’Associazione CRT, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per la gestione amministrativa
dell’associazione.
Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al
loro trattamento comporterà l’impossibilità per l’Associazione CRT di iscrivere il socio
all’associazione. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione in blocco.
Firma ________________________________________

Socio Istruttore € 40,00

N° tessera ………………….……..

