Takemusu Aikido Association Italy
Associazione Sportiva Dilettantistica
_______________

Domanda di ammissione di socio

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a
__________________, il ______, residente a _______________________________________, in
_________________________________, Codice fiscale:_______________________________,
Tel.:___________________________ e-mail: __________________________________________________________
chiede
di essere ammesso quale socio della Takemusu Aikido Association Italy A.S.D. per lo svolgimento e
il raggiungimento degli scopi primari della stessa, impegnandosi al rispetto dell’Atto costitutivo e
dello Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali, e impegnandosi a corrispondere la quota
sociale fissata dal Consiglio Direttivo e gli altri corrispettivi eventualmente previsti, nonché a
rispettare le regole previste dall’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione aderisce, le regole
del CONI e dell’Aikikai Foundation di Tokyo e a tutti gli obblighi e requisiti di cui all’art. 6 dello
Statuto.
Dichiara altresì di aver ricevuto copia dello Statuto e di accettarlo integralmente, nonché
di impegnarsi a tenere aggiornati i propri dati e il proprio indirizzo email.
______________, lì _________
Firma leggibile* ______________________________________

Si allegano:
- modulo di raccolta dei consensi al trattamento dei dati e all’uso della propria immagine;
- n. 1 fototessera;
- copia certificato medico in corso di validità.
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Takemusu Aikido Association Italy
Associazione Sportiva Dilettantistica
_______________

RACCOLTA DEI CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI
(artt. 6 e 9 Reg. UE 679/16 GDPR)

Io sottoscritto _____________________________________________, CF: __________________________________
dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso integralmente l’informativa privacy relativa al trattamento dei
propri dati, fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg UE 679/2016 (GDPR) sia nella sua versione sintetica che in
quella estesa, nonché di averla letta nel sito www.taai.it.
Data ___________

Firma ______________________________________

e, sulla base di detta informativa,
1)

esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati per la gestione del rapporto associativo e di tutte le attività a esso connesse,
affini e compatibili.
2)
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
alla comunicazione a terzi dei miei dati per la gestione del rapporto associativo come esposta in informativa.
3)
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
alla diffusione a terzi dei miei dati per le finalità divulgative come esposte in informativa (es. pubblicazione
foto di gruppo di eventi).
4)
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati per finalità di marketing mediante l’utilizzo dei vari canali di contatto da me
forniti all’associazione.
5)
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati sensibili (relativi al mio stato di salute) per la gestione delle pratiche di infortunio
presso Compagnie Assicurative convenzionate.
6)
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati sensibili (relativi al mio stato di salute) per la verifica dell’idoneità alla pratica
sportiva dell’attività prevista dall’associazione.
Data ___________

Firma ______________________________________

CONSENSO ALL’UTILIZZO E ALLA DIFFUSIONE DELL’IMMAGINE (FOTO/VIDEO)
(art. 10 cod. civ./artt. 96-97 l. 633/41)
Io sottoscritto, specificato come sopra, informato ai fini del trattamento dei dati personali nonché
consapevole delle attività, degli scopi e delle modalità dell’associazione, a titolo gratuito e fino a revoca,
presto/nego il consenso
all’utilizzo gratuito, da parte della Takemusu Aikido Association Italy a.s.d., e dei suoi organi, dell’immagine
propria sia su supporto fotografico che video e alla divulgazione della stessa alle seguenti condizioni:
1) l’utilizzo e la diffusione potranno avvenire anche a mezzo dei social network tramite le relative pagine
ufficiali dell’Associazione;
2) l’utilizzo e la diffusione vengano fatti per scopo divulgativo delle attività dell’associazione e per analoghe
finalità lecite;
3) che le immagini vengano raccolte in occasione di eventi istituzionali (seminari, assemblee, raduni, video
didattici, esami, cene sociali);
4) che detto utilizzo non costituisca lesione del proprio decoro, della propria reputazione o della propria sfera
privata.
Data ___________

Firma ______________________________________
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