
 
 

 
 
 
 
 
 

Cognome: _____________________________ Nome:____________________________________ 
 
Indirizzo: ________________________________________________ Nr. ____________________ 

 
C.A.P. ____________ Città ___________________________ Prov. _________________________ 
 
Data di nascita: _________________ Luogo di nascita: ____________________________________ 
 
Cell.                                                        Cod.Fisc. 
 
Email: 

 
Professione:   

 
 

Iscrizioni per:  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

    ASSOCIAZIONEKAPPADUE 
         TEMPO LIBERO – TURISMO – SPORT – SOCIALI 
  ASSOCIAZIONE  SPORTIVA DILETTANTISTICA E  DI PROMOZIONE  SOCIALE 
 
Viale P Thaon di Revel 10 - 10126 TORINO  Tel. 011/19863971   –     www.kappadue.com 
 

TESSERAMENTO ANNO ___________ 
 

VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO: DAL 01-09-_____ AL 31-08-_____ 
                                   
                  TESSERA  Nr……………..…………        

 Rinnovo 

 Nuovo socio            

 Sci / Snowboard 

 Tempo libero 

 Attività culturale 

 Ginnastica 

 Minivolley  

  Volley      

 Tennis 

 Kite-surf      

 Podismo  

 Ingresso           

 Cycling 

 Calcio 

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione nonché dello statuto e dei Regolamenti di Federazione 
Nazionale o Ente di Promozione Sportiva alla quale è iscritta l’Associazione per il raggiungimento dei propri fini sociali, e di accettarli 
incondizionatamente. 
 

Torino, ……………………..                                           In fede  ………………………………………….. 
                          (firma del socio o dell’esercitante la potestà genitoriale) 

Il sottoscritto/a, in qualità di genitore esercitante la Potestà Genitoriale sul minore soggetto della presente domanda di iscrizione, dà il proprio consenso 
al tesseramento del medesimo all’Associazione Kappadue ed allo svolgimento dell’attività prescelta secondo i programmi dell’Associazione.   
                                  

                                     (firma dell’esercitante la potestà genitoriale) 
                                                 ……………………………………………………………. 

Il sottoscritto/a a conoscenza delle norme relative al tesseramento e alla legge 675/96 e successive modifiche, dichiara sotto la propria responsabilità, di 
aver preso visione dell’informativa ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (privacy), che i dati indicati sono veritieri e accetta 
l’utilizzo dei medesimi all’interno delle strutture associative e alla loro trasmissione presso enti di promozione o federazioni sportive. Dichiara, inoltre, di 
consegnare agli atti della Società sportiva la documentazione prevista dalla vigente normativa in tutela dell’attività sportiva.  

                                                                                                                       ……………………………………………………………………..   
                 

                          (firma del socio o dell’esercitante la potestà genitoriale) 

 

Decisione del Consiglio Direttivo :      Ammesso       NON ammesso        A cura della segreteria 
                 Quota 
Dettaglio dei motivi …………………………………………………………………………………      Sociale  € ………………. 
………………………………………………………………………………………………………...       
…………………………………………………………………………………………………………       Al Sig.    ….……………. 
 
      Il Presidente   ……….………………..       Data       ……/……/…… 

  

 Sub 

 Nuoto   

 Corsa su strada    

 Scacchi  



 

INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI 

             (Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016)  

 
Gentile Socia/o 

Ti informiamo che per le finalità connesse all’attuazione dei servizi relativi all’attività associativa, 

come stabilito dallo Statuto Sociale, l’ASSOCIAZIONEKAPPADUE, esegue il trattamento dei 

dati da te forniti in sede di iscrizione o comunque da essa acquisiti per la gestione dell’attività 

istituzionale, con particolare riferimento all’attività sportiva  ,formativa e ricreativa proposta ai 

soci, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Generale dell’Unione Europea 2016/679 in 

vigore dal 25 maggio 2018. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità, sia manuale che elettronica, idonee a tutelare 

la riservatezza del socio e consiste nella loro raccolta, registrazione ,organizzazione, 

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi 

comprese la combinazione di due o più delle attività suddette 

Il conferimento dei dati comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività istituzionali ed è : 

a) Relativo a finalità connesse, strutturali e necessarie alla fornitura delle attività istituzionali, 

tra cui la pubblicazione del cognome, nome del socio e della sua residenza nel “libro dei 

soci” messo a disposizione dei soli partecipanti dell’associazione. 

b) Finalizzato a comunicare i dati stessi soltanto a Società e/o Enti che svolgano funzioni 

necessarie o strumentali all’operatività dell’associazione stessa.    

Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO, tuttavia il mancato consenso al conferimento dei dati 

potrà determinare l’impossibilità di costruire il rapporto associativo e di consentire lo svolgimento 

delle attività sociali. Per i soci è altresì obbligatoria la comunicazione dei dati alla Compagnia 

Assicuratrice del tesserato tramite sia l’AssociazioneKappadue, sia la Federazione CONI, sia 

l’Ente cui l’Associazione si affilierà per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

I dati personali di tipo anagrafico, sempre nell’ambito delle finalità associative, possono essere 

diffusi tramite comunicati affissi presso la Sede e/o impianto sportivo, comunicati stampa, 

giornalino e sito web dell’associazione. E’ prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra 

indicati ed anche cartellonistica promozionale, video produzioni, brochure, anche immagini/foto 

dell’interessato inerenti l’attività svolta a favore dell’associazione. 

Il titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONEKAPPADUE  con sede in  Torino, Viale Paolo 

Thaon di Revel n. 10,   

Responsabile del trattamento è il sig. Marco Chiesa. 

I dati saranno conservati, a termine di legge, fino al perdurare della qualifica di Socio, presso 

l’AssociazioneKappadue e trattati da parte dei collaboratori da questa incaricati, i quali svolgono 

le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. 

Ai sensi del Capo III, art. 12 e seguenti del Regolamento indicato a margine, il socio ha il diritto di 

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e può, secondo le modalità e nei 

limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo 

riguardano, e conoscerne l’origine, riceverne comunicazione intellegibile, avere informazioni circa 

la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l’aggiornamento, la rettifica, 

l’integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi 

per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono 

riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

                                                                                                                                  Firma      
   Torino, ……………………                                                                                                            

                                                                                                                    ….……………………… 


