
   

 

 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 

“CLUB AMICI DEL CUORE” di CASTELFRANCO VENETO 
 

RICHIESTA DI ADESIONE 

Il/la  sottoscritt    C.F.  
 

nat  il  a  prov  
  

Residente in  prov  cap  
 

via  n.  Tel.  
 

cellulare  e mail  
 

Professione attuale  precedente  
 

con la presente chiedo l’adesione a codesta ASSOCIAZIONE impegnandomi alla osservanza delle 

norme statutarie e alle deliberazioni dei previsti organi collegiali. 

Per tale adesione verso la somma di € _________________quale quota sociale per l’anno in corso. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto ________________________________ 
 

ACCONSENTE 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 23 del DLgs n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, l’Associaz ione 

“CLUB AMICI DEL CUORE” di Castelfranco V.to, al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili secondo le modalità e nei 

limiti di cui all’informativa sotto riportata. 

Letto, confermato e sottoiscritto. 
 

Castelfranco Veneto   _____________                                  __________________________________ 
             (firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

 

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

Gentile Signore/a 
desideriamo informarLa che il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti 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’Art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, e al Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1.- I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: tesseramento o rinnovo dello stesso all’Associazione, corsi di 
ginnastica di varia natura, passeggiate collettive, gite, soggiorni, colloqui con medici e specialisti, pranzi sociali, assemblee, e 
qualsiasi altra attività organizzata dall’Associazione “CLUB AMICI DEL CUORE” di Castelfranco. Oltre ai dati sensibili rilevati 
con i controlli periodici della glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, con prelievi effettuati in sede. 
2.- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità informatizzate; 
3.- Il conferimento dei dati individuali, per la gestione ed amministrazione dell’Associazione, unitamente a quelli risultanti dai 
prelievi, sono necessari per completare il Suo quadro sociale e sanitario all’unico scopo di raggiungere tutte le finalità indicate al 
punto 1; 
4.- I dati individuali, anche quelli risultanti dai prelievi, non saranno comunicati ad altri soggetti, nè saranno oggetto di diffusione né 
saranno oggetto di archiviazione nominativa nel nostro sistema informatico. 
5.- Il titolare del trattamento è il PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “CLUB AMICI DEL CUORE” di Castelfranco V.to , pro 
tempore. 
6.- Il responsabile dei trattamento è il Consigliere Incaricato pro tempore. 
7.-In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs. n. 196 2003,  
e del Regolamento UE 2016/679, presso l’Associazione “CLUB AMICI DEL CUORE” Castelfranco V.to, Via dei Carpani 16/z, 
31033 (TV), pec: clubamicidelcuore@pec.it, mail: info@clubamicidelcuore.org , telef. 0423 732483.- 
 

Castelfranco V.to, lì…………………….. 

 

       IL PRESIDENTE PROTEMPORE DELL’ASSOCIAZIONE 
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