
 

 

 
DOMANDA D’AMMISSIONE A SOCIO 

 
 

Il sottoscritto/a             

CF       Nato/ a        il     

Residente in via      a       CAP    

Documento identificativo: Tipo     Numero     Rilasciato da     

@mail:              

Esercente la patria potestà del minore    

Nato/a    il     residente a      

 

DICHIARA 
 

di avere preso visione dello statuto della A.S.D. Kwang Gae Tho Wang (disponibile per la lettura al momento del tesseramento 

ed in qualsiasi altra fase della vita associativa, presso la segreteria). 

 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso, approvando lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale socio della A.S.D. Kwang Gae Tho Wang 
impegnandosi a pagare la quota sociale entro il 15 di ogni mese. 

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del 27 Aprile 2016, recante il nuovo 

"Codice in materia di protezione dei dati personali", acconsente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli 

scopi statuari. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del 27 Aprile 2016, recante disposizioni sul nuovo "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" il sottoscritto viene informato sul fatto che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e 

strumentali all'attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cancellazione, modifica, opposizione 

al trattamento come previsto dal Regolamento UE 679/2016 del 27 Aprile 2016. 

 
 
 
 
 
 

Firma del richiedente        Firma per approvazione  
(per il minore firma di chi esercita la patria potestà)          

 
 
      
 

 
 
 
 
 
 

Data      
 
 
 
 

La domanda di ammissione, una volta approvata, sarà raccolta in uno schedario o contenitore, concorre a formare il libro soci. 

    



 

 

 

INFORMATIVA REGOLAMENTO UE 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 
 

Gentile Socio / a 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/2016 entrato in vigore dal 25/05/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") riguardante il trattamento dei 

dati personali, e più in generale gli aspetti riguardanti la “privacy” di ogni singolo cittadino, è pensato per armonizzare le leggi sulla privacy vigenti in Europa, fornendo le 

massime garanzie per l’individuo. 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento 

I dati attualmente in possesso di A.S.D. Kwang Gae Tho Wang sono quelli fornitici per il Tuo tesseramento con il Tuo esplicito consenso, e che il trattamento dei tuoi dati 

avviene esclusivamente per le seguenti finalità (ASSOCIATIVE, INFORMATIVE, CONVENZIONI, VANTAGGI): 

• Gestione tesseramento ai fini assicurativi; 

• Gestione tesseramento ai fini amministrativi; 

• Gestione affiliazione e tesseramento al fine degli adempimenti CONI, ove previsto. 

I dati personali trattati per le finalità sopracitate sono quelli richiesti in fase di richiesta di ammissione a socio. 

Modalità del trattamento 

Diretto: 

il trattamento dei Tuoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, 
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. I dati saranno comunicati a federazioni e associazioni culturali sportive a fini informativi. 

La conseguenza derivante dal rifiuto di fornire i dati/consentirne il trattamento comporterà l'impossibilità di instaurare/proseguire l’iscrizione presso A.S.D. Kwang Gae Tho 

Wang senza che questo comporti altra conseguenza pregiudizievole. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti 

antecedentemente svolti.  

Dati particolari  

A.S.D. Kwang Gae Tho Wang, limitatamente a quanto utile per il perseguimento delle finalità precedentemente indicate, solo con il vostro esplicito consenso, potrà utilizzare 

i vostri dati personali multimediali (foto, video, registrazioni audio/video) nel rispetto della sicurezza e dignità umana, per pubblicizzare le attività istituzionali anche attraverso 

il sito web, social network o altro materiale pubblicitario. 
I dati particolari eventualmente acquisiti saranno trattati attenendosi interamente a quanto stabilito in proposito dal Regolamento, nonché nel rispetto dei provvedimenti 

(generali e particolari) adottati in materia dal Garante Privacy. Tali dati particolari potranno quindi essere oggetto di comunicazione e di diffusione. 

Conservazione e cancellazione dei dati personali  

Come previsto ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. e) del Regolamento, i Dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non 

superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso tale termine, i Dati saranno cancellati, salvo che la loro ulteriore 
conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.  

Diritti dell’interessato 

E’ obbligatorio avere il tuo consenso alla ricezione di mail da parte nostra. Poiché il tuo indirizzo @mail è già in nostro possesso, se vuoi negare tale consenso al suo 

utilizzo Ti preghiamo di inviare una mail all’indirizzo dedicato asd.kwang.gae@gmail.com con oggetto: cancellazione indirizzo e-mail. 

Ti ricordiamo inoltre che, per usufruire delle ulteriori opportunità e servizi che mettiamo a disposizione dei Tesserati, ad esempio sul nostro sito www.taekwon-do.biz, dovrai 

manifestare esplicitamente il tuo consenso, accedendo ai servizi proposti. 

Ti informiamo che in qualunque momento relativamente ai Tuoi dati personali, potrai esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del 

Regolamento UE. 

Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, Ti preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei dati all’indirizzo @mail asd.kwang.gae@gmail.com; a tale richiesta sarà 

fornito idoneo riscontro secondo le modalità e le tempistiche previste dal GDPR. 

Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di: 

• revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca; 

• chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”) dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

• ottenere la portabilità dei dati; 

• proporre reclamo al Garante qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi. 

Il titolare del trattamento è A.S.D. Kwang Gae Tho Wang in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Andrea Cendron con sede sociale in Vicolo 
Capitello n. 25 – 31020 Lancenigo di Villorba (TV). 

Consenso al trattamento dei dati 

Preso atto dell’informativa di cui sopra e di tutto quanto stabilito dal Codice acconsento. 

 

 
         Firma del richiedente  
         (per il minore firma di chi esercita la patria potestà) 

 
Data               
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