
 
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 

 

 

Io Sottoscritto/a  ____________________________________C.F.______________________________ 

Nat__  a  ______________________________________________ Prov. ______ il_________________ 

residente a ____________________________CAP ____________ 

Via _________________________________________ N° __________  TEL ____________________ 

 

 Chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio . 

 Accetto senza riserve lo Statuto, il Regolamento interno e di settore, che dichiaro di conoscere e 

condividere. 

 Mi impegno a fornire l’opportuna certificazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti e senza 

la quale non è consentito l’ingresso in sala. 

 Approvo ai sensi dell’art. 1341 del C.C., l’articolo dello Statuto Sociale che mi impegna, in caso di 

controversie, a non adire altre Autorità all'infuori di quelle dell’Associazione stessa.  

 

Firma del richiedente_____________________________ 

 

SE MINORENNE (dati di un genitore) 

 

COGNOME __________________ NOME_____________C.F. ___________________ 

Nat_   a_________________________________________prov.______il ____________ 

Residente a________________________Prov__________  CAP 

Via_______________________________________ 

Cellulare mamma_______________________ 

Cellulare papà     ____________________________ 

Cellulare altro______________________________ 

 

                                                   

 

Firma del genitore del minorenne ______________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MICHELIN SPORT CLUB TORINO 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO 
 
Corso Romania, 546 
10156 TORINO 
 



 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Presa visione dell’informativa, il/la sottoscritto/a __________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del Codice, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali sensibili, conferiti, nei limiti e secondo le modalità di cui all’informativa 

 

Data _______________________                                     ______________________________ 
              (Firma leggibile) 

 

 
 
Torino il ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente domanda viene accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento interno 

dell’Associazione, con ratifica del Consiglio Direttivo del _______________________________ 

Viene consegnata la tessera N° ___________________  come riconoscimento della qualifica di : Socio 

_____________________________________ a partire dal  _______/_________/_________ con validità 

per l’intero anno sociale in corso. 

            Data                                                La segreteria                                   Il Presidente             

Torino,_____/___/_____                  ______________________        _________________________ 

 
 
 
Oggetto: Informativa ai sensI del D.Lgs. 101/18 “Codice in materia di PRIVACY” 
Premessa 
A seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. 101/18 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 
seguito “Codice”) forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente associazione dei 
dati personali acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi con Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in 
futuro. 
Fonte dei dati personali 
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione alla richiesta di ammissione in qualità di socio dell’associazione 
MICHELIN SPORT CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA sono raccolti direttamente presso 
l’interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta 
riservatezza. 
Finalità del trattamento 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di perseguire gli scopi statutari dando 
esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; 
dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge. 
Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. 
Natura della raccolta 
La raccolta dei dati personali ha natura facoltativa, ma si rende necessaria per aderire all’Associazione. 
Comunicazione e diffusione 
I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a federazioni sportive, enti di 
promozione sportiva, assicurazioni. I dati non saranno diffusi. 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: 
Segreterie/Amministrazioni, Responsabili di sezione, Consigli direttivi. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli 
integrare, aggiornare o rettificare. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è la MICHELIN SPORT CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con 
sede in C.so Romania, 546 – 10156 Torino. 



 
LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE 

DI IMMAGINI O DI INTERVISTE  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 MICHELIN SPORT CLUB TORINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA  (“M.S.C.”) informa che i dati personali (immagini ed interviste) sono raccolti al fine di 
utilizzarli in pubblicazioni e altri supporti di comunicazione interna e/o esterna all’ Associazione. I predetti dati 
personali saranno trattati esclusivamente all’interno dell’Unione Europea da personale interno al M.S.C. ed, in 
qualità di responsabili esterni del trattamento, da società di consulenza fornitrici di servizi strumentali o di 
supporto a quelli svolti dal Titolare del Trattamento e da società controllate/controllanti o collegate al Titolare del 
Trattamento. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, 
aggiornare o rettificare. L’interessato avrà il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ove ne sussistano 
i presupposti. I dati personali raccolti verranno conservati fino a revoca del consenso e comunque non oltre 5 
anni dalla raccolta. La revoca del consenso potrà avvenire in qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del 
Trattamento. Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati. 
Titolare del Trattamento dei dati è il MICHELIN SPORT CLUB TORINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA con sede in C.so Romania 546 – 10156 Torino C/F P.IVA 95506660018 che può essere 
contattato all’indirizzo email: msc.torino@libero.it 

Il sottoscritto ………………………….………………………….…., 

nato il ……………………………., a ………………………..………….……….… (prov. …..) 

AUTORIZZA 

Il MICHELIN SPORT CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA a utilizzare e a pubblicare, anche 
adattandole, su giornali, riviste, programmi radiofonici o televisivi, siti internet, pubbliche affissioni, ecc… 

 le proprie immagini o del figlio minorenne 

La realizzazione e l'utilizzo del materiale sopra indicato sono da considerarsi effettuati in forma del tutto gratuita. 

Il sottoscritto vieta comunque l’utilizzo del predetto materiale in contesti che possano pregiudicare la sua dignità 
personale ed il suo decoro e prende atto che MICHELIN SPORT CLUB  dà ampia garanzia in tal senso. 

In relazione all’informativa e alle finalità sopradescritte 

ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI 

Data ________________ ,Luogo____________________        Firma 

……………….……………………………….. 
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