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A.1 MODULO DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO 

 
Oggetto : richiesta di ammissione a Socio Ordinario. 
 
 
AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SEDE BERGAMO, lì______________ 

Io sottoscritto/a __________________________  nato/a ________________ prov. ______  

il ___________   codice fiscale __________________   cittadinanza _________________ 

residente in ___________________ prov. ___  indirizzo _______________________ cap. _______  

chiedo 

di essere ammesso in qualità di Socio Ordinario alla società sportiva in epigrafe, per 
l’anno _____          

(firma leggibile del richiedente) ___________________________________ 

(per i minori, firma leggibile di entrambi i genitori/tutori) 

______________________________ _______________________________ 
 
Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di conoscere ed accettare lo STATUTO ed i Regolamenti 
della Sezione. 

(firma leggibile del dichiarante) ___________________________________ 

(per i minori, firma leggibile di entrambi i genitori/tutori) 

______________________________ _______________________________ 
 

In relazione all’informativa che ho ricevuto ed all’art.23 del D.LGS. 196/03  

□ CONCEDO IL CONSENSO                □ NEGO IL CONSENSO 
al trattamento da parte della Sezione dei miei dati personali, alla loro comunicazione ed al loro successivo 
trattamento ai terzi appartenenti alle categorie dei Soggetti indicate nell’informativa stessa. 

(firma leggibile del dichiarante) ___________________________________ 

(per i minori, firma leggibile di entrambi i genitori/tutori) 

______________________________ _______________________________ 

 
 

richiesta ricevuta il ________________ 
In qualità di Presidente Presidente della Sezione dichiaro di ammettere il richiedente in qualità di Socio 
Ordinario nella Società Sportiva Dilettantistica “Excelsior”- Sezione Pallacanestro e dichiaro altresì che 
tutti i dati riportati nel modulo ed ogni firma sono autentici ed attestati dai Responsabili organizzativi della 
Sezione. 

 (firma del Presidente della Sezione) _______________________________ 

NOTA: Il trattamento dei dati personali verrà eseguito come indicato nell’informativa, nota ad ogni iscritto, predisposta 
ai sensi dell’art.13 del D.LGS.196/03. 
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A.2 AMMISSIONE A SOCIO DI UN MINORE: MODULO DA COMPILARE NEL 
CASO DELL’IMPOSSIBILITA’ DI UNO DEI DUE GENITORI A 
SOTTOSCRIVERE LA DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 
 

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA “EXCELSIOR” 
SEZIONE PALLACANESTRO 

  
 
 
Oggetto: dichiarazione. 
 
 
AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SEDE 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 
nato/a _____________________________ il ___________________________ 
residente a ___________________________________ prov. _____________ 
indirizzo _________________________________________________________ 
padre/madre/tutore/tutrice del minore __________________________ 
consapevole delle responsabilità nel caso di dichiarazioni non veritiere in relazione alla 
sottoscrizione del modulo di richiesta di ammissione a socio del minore di cui sopra, 
sotto la propria personale responsabilità 

dichiara 
che l’altro genitore/tutore NON ha potuto sottoscrivere il modulo di ammissione per il 
minore in argomento, per il seguente motivo: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________ 
esonerando quindi la Sezione da ogni responsabilità derivante dalla mancata 
sottoscrizione. 
BERGAMO, lì _________________ 
 
(firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
 
 ________________________________________ 
 
 
 
 
NOTA: questa dichiarazione deve essere allegata ad ogni modulo di ammissione a Socio della 
Sezione, se riguarda un minore e quando è impossibile , per qualsiasi motivo plausibile, 
l’acquisizione della firma di uno dei due genitori/tutori sul modulo medesimo; la mancanza della 
dichiarazione rende nulla l’operazione di ammissione richiesta anche se il relativo modulo viene 
accettato erroneamente. 
Il trattamento dei dati personali verrà eseguito come indicato nell’informativa, nota ad ogni 
interessato, predisposta ai sensi dell’art.13 del D.LGS. 196/03. 
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A.3 INFORMATIVA SUL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 
 

 
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA “EXCELSIOR” 

SEZIONE PALLACANESTRO 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.LGS. 196/2003 
 

1. Fonte dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del D.LGS.196/03 si informa che i dati personali in possesso 
della Sezione sono raccolti dai Responsabili delegati e vengono trattati nel rispetto 
della legge. 

2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 

I dati personali sono trattati dalla Sezione per finalità connesse a: 
a. organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali. 
b. adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla 

normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a 
ciò legittimate dalla legge; 

c. promozione dell’attività sportiva; 
d. organizzazione di eventi che coinvolgono la Sezione e quindi anche finalità 

di sponsorizzazione; 
e. attività di carattere commerciale, marketing, promozione di iniziative 

commerciali, vendita di prodotti, pubblicità, poste in essere dalla Sezione o 
da terzi soggetti con cui la Sezione intrattiene rapporti, anche mediante 
invio di materiale commerciale, esplicativo, pubblicitario. 

3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi 

La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 
a. Comitato Olimpico Nazionale Italiano e CONI Servizi spa; 
b. Federazioni Sportive Italiane; 
c. Enti,Società o Soggetti che intrattengono con la Sezione rapporti per attività 

di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e 
manifestazioni sportive; 
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d. Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici 
convenzionate con la Sezione o attività di carattere sanitario a favore della 
Sezione o connesse alle citate imprese assicuratrici; 

e. Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto della Sezione; 
f. Enti Società o Soggetti che svolgono le attività commerciali, promozionali e 

pubblicitarie citate al punto e. dell’art.2: 

5. Diniego del consenso  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento 
descritte in questa informativa, limitatamente ai punti da a. a d. dell’art.2, 
necessari per lo svolgimento dei compiti d’istituto sportivo. 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata ammissione a Socio 
e la partecipazione alle attività sportive promosse dalla Sezione. 

6. Diritti di cui all’art.7 del D.LGS. 196/03 

L’articolo in epigrafe conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali 
alla tutela della vita privata. 
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, 
delle modalità e finalità del trattamento, della logica applicata mediante l’ausilio 
di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 
designati, dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza nel territorio dello Stato. 
L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi 
ha interesse, l’integrazione dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione, l’attestazione che le operazioni di cui 
sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporta un impiego di mezzi 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta, al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

7. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è la Società Sportiva Dilettantistica “Excelsior”- 
Sezione Pallacanestro con sede in Via Borgo Santa Caterina 16 in BERGAMO. 

8. Responsabili del trattamento dei dati 

Responsabili del trattamento dei dati , della loro comunicazione e conservazione 
sono i Responsabili della Sezione, così come elencati nell’appendice 4 del 
Regolamento dei Soci 


