
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
 

Spett.le Consiglio Direttivo 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Amatori Tradate Rugby Club 
via F.lli De Grandi 21, 21100 Varese 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il ____________________ 

residente a _________________________________ via ___________________________________ n ____ 

tel. _______________________________________  cel. _________________________________________ 

e-mail _________________________________________ C.F._____________________________________ 

 
Con la presente faccio richiesta d’iscrizione in qualità di: 
 
 

      Socio Ordinario (quota annuale a partire da € 30,00)  € ___________ 

      Socio Simpatizzante (quota annuale a partire da € 10,00) € ___________ 

 
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi 
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo. Mi impegno 
inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati. Mi impegno a 
comunicare entro il 31 dicembre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’eventuale volontà di 
recedere da socio a valere per l’anno successivo. 
 
 
Luogo _______________________ Data ____/____/________ 
 
 

Firma _______________________ 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Accettazione dell’associazione 
 
Delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo in data ____/____/________ 

Iscrizione al Libro Soci al numero ________ 

Il presidente ________________________ 



INFORMATIVA PRIVACY 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 
recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desideriamo informarLa che i dati 
personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuta l’Amatori Tradate Rugby Club asd. 
 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Amatori Tradate 
Rugby Club asd nella persona del Presidente e 
legale rappresentante Paolo Carbone. 
 
2. Finalità del trattamento 
I Dati Personali da Lei forniti sono necessari per 
gli adempimenti previsti per legge, in 
particolare per il tesseramento presso la 
società Amatori Tradate Rugby club asd e 
presso la FIR (Federazione Italiana Rugby). 
 
3. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento dei Dati Personali sarà svolto in 
forma o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in 
materia di misure tecniche e organizzative di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di 
liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero 
ed esplicito espresso in calce alla presente 
informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati. 
 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non 
saranno mai diffusi e non saranno mai oggetto 
di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
5. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati 
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea. 
 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi 
degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 
n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno 
di propri dati personali 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei 
dati 
d) ottenere la limitazione del trattamento 
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento 
f) chiedere al titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali 
g) revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della 
revoca 
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo 
 
Può esercitare i Suoi diritti inviando una e-mail 
all’indirizzo info@tradaterugby.it 

 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa 
relativa al trattamento dei miei Dati Personali e formulo, firmando in calce, il mio consenso al loro 
trattamento per le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa. 
 
Luogo _______________________ Data ____/____/________ 
 
 

Firma _______________________ 
 


