
☐ Richiesta di prima iscrizione     ☐  Richiesta di rinnovo iscrizione

Spazio riservato all'Associazione

Firma ___________________________ 

Domanda di ammissione a socio 
all’associazione di promozione sociale  

"GROTTE DEL CARICATORE"
 affiliata ASI  

Data ___________

Il presente modulo potrà essere inviato compilato via mail a: soci@grottedelcaricatore.it 

Cognome   ___________________________ Nome __________________________ 

Nato a __________________________________ Prov. ( __ ) il _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nazione __________________ C.F. ______________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________  Nr. _______ 

Città ___________________________ Cap ______ Prov. ( __ ) Nazione _________ 

Documento Identità* _________________________  Numero* ________________ 

Rilasciato da*  ___________________ Data ril.* _________ Data Scad.*_________ 

Codice Fiscale ________________________________

Cellulare _______________________ E-mail _______________________________ 

CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA A.P.S. “GROTTE DEL CARICATORE” 
di essere ammesso/a nella qualità di socio

Tipologia Socio** _________________________________

(*) Si può non compilare le caselle e inviare il documento d'identità (avanti e retro) via mail a: soci@grottedelcaricatore.it

(**) Soci Ordinari: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo 
entrano a far parte dell’Associazione. Costo annuale tesseramento € 10,00.

(**) Soci Sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, 
dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato 
il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, 
negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Tesseramento annuale gratuito.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, previa comunicazione scritta, o per esclusione deliberata dal Consiglio 
Direttivo, per gravi motivi di natura morale, per mancata corresponsione della quota associativa o per altre cause obiettivamente 
accertate dall'Assemblea stessa.

Tutti i soci prestano, all’interno dell’associazione, attività gratuita, salvo il diritto di ricevere il rimborso delle spese sostenute in 
nome e per conto dell’associazione debitamente documentate e, preferibilmente, previamente autorizzate.

Al primo ingresso, il modulo d'iscrizione dovrà essere presentato alla reception e firmato in calce.
Il presente modulo, già compilato, potrà essere inviato via mail a: soci@grottedelcaricatore.it

Tessera n.     Data Rilascio   _ _ / _ _ / _ _ _ _



INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

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

1. I dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, e-mail, telefono, - in seguito, "dati personali" o anche "dati"), da Lei 
forniti con il Suo consenso e nel Suo legittimo interesse verranno utilizzati per le finalità istituzionali dell’Associazione quali: inserimento nel
libro dei soci e/o dei tesserati, corrispondenza e rintracciabilità dei soci , convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa ed eventuali 
contributi associativi, adempimento degli obblighi di legge ed assicurativi, campagne di informazione e sensibilizzazione.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate 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 informatizzata, su un PC posto presso la sede 
dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati 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, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

3. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità
richieste dall'Ente 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 ammissione custoditi dall’Associazione. 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi indispensabile per
l’accoglimento della sua domanda di ammissione 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 e/o tesseramento. 

5. Il titolare del trattamento è la A.P.S GROTTE DEL CARICATORE con sede in Sciacca (AG) Lungomare Cristoforo Colombo (vicolo
Primo alle Dogane, 4), contattabile all’indirizzo mail: soci@grottedelcaricatore.it 

6. Il responsabile del trattamento è _________________________, incaricato dell'Associazione, contattabile alla mail: soci@grottedelcaricatore.it

7. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di 
revocare il consenso eventualmente prestato relativamente 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 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inviare al 
Titolare del trattamento, tramite raccomandata all'indirizzo dell'Associazione.

8. 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 potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 

9. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere 
istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017. 

10. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________, letta l’informativa che precede, 
acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto contrattuale. 

Luogo____________________________ data __________ Firma ___________________________________________ 
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