DOMANDA DI ASSOCIAZIONE A SOCIO ORDINARIO
IL SOTTOSCRITTO
NATO A

PROV.

IL

NAZIONALITA'
PROFESSIONE
CODICE FISCALE
RESIDENTE A

PROV.

VIA

CAP.

TEL./CELL.
E-MAIL
AUTORIZZAZIONE A MONTARE

N.

CENTRO DI AFFILIAZIONE
CHIEDE
di essere ammesso in A.A.E.E. Italia in qualità di Socio Ordinario, impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto
Sociale ed i regolamenti di disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio e/o Assemblea
dei Soci.
Il sottoscritto si impegna inoltre a versare per l'anno
la quota di € 100,00 attraverso Bonifico Bancario
intestato a: A.A.E.E. Banca La Valsabbina – Ag. di Botticino Sera - IBAN: IT57C0511654131000000011982
inserendo nella causale la dicitura “Socio Ordinario”.

Luogo e data

Firma

Rispedire la seguente domanda debitamente compilata e firmata a: segreteria.aaeeitalia@gmail.com unitamente alla
ricevuta dell'avvenuto bonifico senza la quale la domanda non sarà ritenuta valida.

AAEE Italia – ASOCIACIÓN DE ALTA ESCUELA ESPAÑOLA
Via della Marogna, 1 – 25082 Botticino (BS) – P.IVA 02264750189 – www.aaee.it

INFORMATIVA PRIVACY art. 13 T.U. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
1 . RACCOLTA DEI DATI PERSONALI E TITOLARE - I dati personali in possesso dell'Associazione sono raccolti presso l’interessato direttamente da parte del personale dell'Associazione da soggetti da questa specificatamente delegati, ovvero tramite l’utilizzo di documenti o banche dati
pubbliche o accessibili da chiunque o mediante comunicazioni da precedenti detentori, autorizzati in tal senso secondo le disposizioni vigenti. Il tito lare del trattamento è l'Associazione sopra indicata.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO - I dati personali potranno essere trattati per finalità relative all’attività dell'Associazione, ed in particolare:
A) per consentire l’organizzazione e lo svolgimento delle attività statutarie, sportive e/o agonistiche dell'Associazione, nonché la pubblicizzazione
degli eventi e dei partecipanti;
B) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti nonché a quanto disposto da autorità ed organi dell’ordinamento sportivo ovvero a
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla Legge;
C) per finalità operative, gestionali, statistiche, amministrative, disciplinari, di archivio e comunque strumentali all’attività dell'Associazione;
D) per la diffusione agli organi ed alle agenzie di stampa nonché la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione delle informazioni di interesse
giornalistico inerenti le attività statutarie, sportive ed agonistiche;
E) per finalità di informazione circa le attività dell'Associazione e, anche se tali documenti fossero inseriti in pubblicazioni aventi ulteriori contenuti,
anche di tipo commerciale, pubblicitario e promozionale;
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio; il rifiuto di fornire i dati personali per le finalità di cui ai punti da a) ad e) comporta però l’im possibilità di intrattenere rapporti con la Federazione.
F) autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e video sui Siti Internet, Email, Social Media, carta
stampata ed ogni altro mezzo di diffusione di proprietà o controllato dall'Associazione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi
negli archivi informatici e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
3. MODALITA’ E TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali comuni avviene mediante strumenti manuali, informatici o telematici, quello
dei dati sensibili solo in modalità cartacea, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e, comunque in modo da garantire la sicurez za e la riservatezza degli stessi.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI - I dati personali raccolti potranno essere comunicati,
per esigenze connesse all’esecuzione dei contratti conclusi:
- Federazioni/Associazioni a cui l'Associazione è affiliata ed aggregata;
- Consulenti contabili, fiscali, legali, sportivi o di altro genere dell'Associazione;
- Soggetti incaricati di servizi contabili, amministrativi, gestionali, logistici ed informativi inerenti l’attività dell'Associazione;
- Soggetti incaricati dell’organizzazione delle manifestazioni sportive e/o agonistiche sia nazionali che internazionali
- Soggetti incaricati della gestione e manutenzione degli apparati software, hardware, e delle risorse tecnologiche;
I dati personali potranno essere inoltre comunicati, con il consenso del soggetto interessato ad altre persone fisiche o giuridiche per le attività stru mentali alle finalità di cui sopra al punto 2 lettera f), quali ad esempio editori, sponsor, etc.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO - L’articolo 7 del TU 196/03 conferisce agli interessati specifici diritti in relazione al trattamento dei propri dati
personali. In particolare 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 intellegibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle fi nalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identi ficativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 3, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di respon sabili 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 con servazione 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’inte ressato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo sco po della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

AUTORIZZO

Luogo e data

NON AUTORIZZO

Firma
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