
 
Spett.le 
Consiglio Direttivo 
“ASD Basket Rosa Bolzano” 
Via Firenze 11/D 
39100 BOLZANO

 
MODULO DI RICHIESTA PER L’AMMISSIONE A SOCIO 

 

Il/La sottoscritt  
 
Cognome / Nome 

 
 

Nato/a il                    /          /  
 
           a                                                                                                        Prov.  
 
Residente: 
 

- via                 nr.  
 
- Piazza 
 
- C.A.P. 
 
- Città           Prov.  
 

Codice fiscale 

 
Fax 

 
Telefono 
 
E-mail 
 

 
CHIEDE 

 
a codesto spettabile Consiglio Direttivo di essere ammesso in qualità di  
 
 

SOCIO (100,00 Euro/anno)  
 

SOSTENITORE (15,00 Euro/anno) 
 
 

all’Associazione Sportiva Dilettantistica “ Basket Rosa Bolzano”. 
 
Il Consiglio Direttivo valuterà alla prima riunione utile la richiesta di ammissione. 
 

Si ricorda che il SOCIO è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto e al 

pagamento della quota associativa annuale, stabilita a  € 100,00/anno. 

Dichiaro di condividere i principi e le finalità della “ASD Basket Rosa Bolzano” così come 

disciplinate dallo Statuto del sodalizio, di possedere i requisiti per l’adesione previsti dall’art. 4 

comma 2 dello Statuto stesso e di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali da me forniti scritta a tergo del presente modulo. 

 
 
Bolzano _____________ _______________________________ 

firma 
 



 
 

 
 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 

 
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” la scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti 

saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati 

si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni:  

 
� I dati vengono raccolti per l’iscrizione nel registro dei soci al fine di erogare agli stessi i servizi e 

le agevolazioni offerte della “ASD Basket Rosa Bolzano” nonché per adempiere a tutti gli 

obblighi amministrativi, contabili e fiscali . Non vengono raccolti dati definiti “sensibili”. 

� I dati da Lei forniti verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici che in modalità 

cartacea (attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei) 

con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

� Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali 

pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione dei servizi. 

� I componenti del Consiglio Direttivo hanno accesso a tutti gli archivi ove compaiono i Suoi dati 

personali.  

� Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati 

forniti alla scrivente saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti contabili e fiscali.  

� I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione. 

 
Titolare del trattamento è Toso Stefano con domicilio eletto presso la sede della “ASD Basket 

Rosa Bolzano” – Via Firenze n.11/D  

Le ricordo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al 

Responsabile del trattamento.  

 


