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RICHIESTA DI ADESIONE 
 

 
 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________________ il ______________________________________________________ 

e residente a _________________________________________________________________________________________________________ 

in Via ________________________________________________________________________________________________ al civico _____, 

c.f. ________________________________________________, recapito telefonico _______________________________________________ 

e indirizzo mail ______________________________________________________________________________________, in possesso di 1 

________________________________________________________________________________________________________________________, 
 

C H I E D O 
 

l’iscrizione in qualità di socio alla A.S.D. “Tiro Pratico Pordenone” (T.P.P.), per la pratica sportiva 
________________________________________________ e, a tal fine,  
 

D I C H I A R O, 
 

con ogni effetto di legge, di aver preso visione dello statuto (accettandone i contenuti senza riserva alcuna) e, 
consapevole di aderire a una libera associazione fra pari rigorosamente ispirata ai principi di onestà, legalità e 
democrazia, di sollevare fin d’ora l’associazione medesima da qualsivoglia responsabilità derivante da ogni 
fatto a cagion di danno nella più ampia accezione - nei confronti miei e/o di terzi - che dovesse verificarsi nel 
corso dell’attività associativa e/o nell’utilizzo degli impianti, che l’associazione ha in uso per le proprie finalità 
istituzionali (ferma restando la responsabilità personale per la condotta soggettiva di ognuno), di cui accetto e mi 
impegno ad osservare le regole. 
 

Luogo e data _______________________ 
  
                                                                                                                                                                     Firma   
                  
                                                                                                                                                       _______________________ 
 
1 Indicare il titolo di polizia con estremi completi, se si aderisce per la pratica di sport con armi da fuoco; 

 

Parte riservata alla segreteria 
 
Cognome e nome _____________________________________________________________________________________________________ 

Tessera provvisoria (da restituire alla consegna della definitiva) n. ________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                                              A.S.D. Tiro Pratico Pordenone   
 
                                                                                                                                                                             ______________________________________ 
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PRIVACY 
 

Informativa Privacy ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito GDPR) 
 

Gentile Signore/a,  
ai sensi dell'art. dell'art. 13 del GDPR, La informiamo che l’A.S.D. Tiro Pratico Pordenone con sede in Via Carducci n. 4/b a Prata di Pordenone, in qualità 
di Titolare del trattamento, tratterà - per le finalità e le modalità di seguito riportate - i dati personali da Lei forniti all'atto del procedimento di iscrizione 
al libro soci/tesseramento. In particolare, l’associazione tratterà i seguenti dati personali: dati anagrafici e identificativi (cognome e nome, luogo e data di 
nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, telefono, mobile, e-mail). 
 

 
1. Base Giuridica e finalità del trattamento 

l Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse all’attività di questa associazione e in particolare verranno 
utilizzati, relativamente alla sua richiesta di inserimento nel libro soci/tesseramento, per l'iscrizione agli Enti di Promozione Sportiva a cui 
l’associazione è affiliata. Inoltre, a mente delle normative di riferimento ai fini sportivi  (art. 36 c.c., normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, 
in particolare l’art. 148 del T.U.I.R., art. 4 del D. P.R. 633/72, nonché, per l'eventuale iscrizione negli altri Registri previsti dalla legge 383\2000 e dal 
D.Lgs 117\2017), i dati in questione potranno essere trattati per finalità connesse ad eventi sportivi, corsi formativi, attività di promozione sociale 
e/o culturale organizzati direttamente dall’associazione, la gestione amministrativa, contabile e fiscale e la gestione della corrispondenza e del 
protocollo. 
 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, comunque in condizioni di sicurezza, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle 
operazioni indicate nel GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. 

 
3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà 
I'impossibilità di procedere al completamento del procedimento di iscrizione al libro soci/tesseramento e, pertanto, di operare sulla piattaforma di 
altri Registri. 

 
4. Ambito di comunicazione dei dati 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati dall’A.S.D. Tiro Pratico Pordenone in qualità di Responsabile del trattamento per i rispettivi 
adempimenti di competenza e potranno essere comunicati agli Enti per le finalità di cui sopra e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. I dati 
personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.  

 
5. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto dalle normative di settore e, decorso tale termine, saranno distrutti. 
 
6. Titolare del trattamento 

A.S.D. Tiro Pratico Pordenone con sede in Via Carducci n. 4/b a Prata di Pordenone e-mail associazione.tiropraticopn@gmail.com. 
 

7. Responsabile della protezione dei dati 
Sig. Iannucci Alessandro e-mail associazione.tiropraticopn@gmail.com. 
 

8. Diritti dell’interessato 
ln ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. 15-22 G.D.P.R. 2016/679, il diritto di chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei propri 
dati personali; 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; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in 
qualsiasi momento; opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; chiedere la revoca del 
consenso in qualsiasi momento; proporre reclamo all'autorità di controllo. Può esercitare le facoltà sopra indicate mediante una richiesta scritta 
inviata all’A.S.D. Tiro Pratico Pordenone con sede in Via Carducci n. 4/b a Prata di Pordenone C.F. 91097990930 e-
mail associazione.tiropraticopn@gmail.com. 

 

 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ letta l'informativa che precede, acconsento al trattamento dei dati personali 

nelle modalità e per le finalità descritte nell'informativa che precede. 

                                                                                                                                                                                                     DO IL CONSENSO 

                                                                                                                                                                                                                                                      firma  




