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60122 Ancona 
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P. IVA 02816590422 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione a socio 

 
essendo in possesso dei requisiti per l’ammissione, fa domanda per associarsi dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Cavalieri della Cittadella, con sede sociale in Via Circonvallazione, 2 60122 Ancona (AN). 
Dichiara di conoscere lo Statuto, di accettarlo integralmente e si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per 
il raggiungimento degli scopi sociali. 
Per tutti gli effetti derivanti dalla qualità di socio e dalle deliberazioni sociali, il sottoscritto elegge domicilio 
presso la sede dell’Associazione. 
 
Data       
   (firma leggibile)  

 
Se la domanda a socio si riferisce ad un minore, la domanda deve essere firmata anche da un genitore o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale ed indicare data e luogo di nascita: 
 

   parentela  
(nome cognome)    (padre   /   madre) 

 

Data e luogo di nascita /       /     
 (data)  (luogo di nascita)   

   (firma leggibile ) 

=============================================================================== 
Dopo che la domanda sarà accolta, il socio potrà accedere liberamente nei locali del circolo, ma non potrà usufruire di eventuali servizi per la somministrazione di alimenti 
e bevande se ancora non in possesso della tessera. 
=============================================================================== 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in 
relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalieri della Cittadella (ASD CdC) con sede in Via Circonvallazione, 2 60122 Ancona (AN). 
Modalità e finalità del trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento delle nostre attività statutarie nei suoi confronti. 
I dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: Cartacei, informatici, telematici. Fatto esplicito diniego da parte dell’interessato i dati personali e le immagini 
potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: invio di proposte e di comunicazioni relative al tesseramento, proposte commerciali relativi a prodotti a marchio 
ASD CdC a mezzo posta elettronica, SMS, applicazioni di messaggistica; pubblicazioni di video e foto effettuate per scopi unicamente legati alla promozione dell’ASD 
CdC e le sue attività statutarie. I presupposti giuridici al trattamento dei dati nell’ambito della nostra attività statutaria, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei 
principi generali del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 
in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di tesseramento richiesto dalla ASD CdC. Le categorie dei destinatari potranno essere messi a disposizione dei 
collaboratori del titolare, trattati da terzi, persone fisiche o giuridiche, solo se funzionali all’espletamento delle prestazioni richiesteci; da consulenti del titolare (in qualità 
di responsabili esterni) per gli aspetti di loro competenza (di natura amministrativa, commerciale, contabile, o giuridica e informatica, manutenzione controllo e varifica) 
e secondo le modalità previste dalla legge. Trasferimento dei dati e periodo di conservazione: i dati personali non saranno oggetto di diffusione (salvo quanto sopra) 
e non saranno trasferiti verso nessun paese estero; i dati sono conservati presso banche dati protette con le adeguate misure di sicurezza. I dati obbligatori ai fini del 
tesseramento e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto associativo, commerciale e contabile. Diritti dell’interessato: ai sensi del 
GDPR, l’interessato può esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa. Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso. Ha infine diritto di 
proporre reclamo presso una Autorità di controllo. Tutti i diritti descritti sono esercitati con richiesta via e-mail all’indirizzo asd.cavalieridellacittadella@gmail.com al 
titolare. 

 
Firma __________________________________________ 

     (firma leggibile ) 
 
=============================================================================== 

      
Il sottoscritto/a    
 (nome cognome)   
    
nato/a  il   o M o F  

 (città di nascita)      
       
eventuale Stato estero di nascita    

      
cod. fiscale      

      
residente in      
 (città di residenza)     
      
Via  N. civ.  CAP  Prov.   
      
Tel/Cell  e-mail  
      


