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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
Il/La sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 
nato/a …………………………………………………. il ……………………………..…residente in 

Via ……………………………………………………………n. ……………... CAP ………………. 
Città ……………………………………….  Codice Fiscale …………………………………………. 

Tel. ………………………………………………Cell. ………………………………………............. 
Email …………………………………………………………………………………………………... 

genitore del calciatore (solo se minore)                                                                                                  
CHIEDE 

di essere ammesso quale socio della Associazione U.S.D. Bressanone impegnandosi a pagare entro il 
31 luglio di ogni anno, la seguente quota associativa: 
 
     Socio ordinario: € 15,00                            Socio sostenitore: € 120,00               
  
Il richiedente dichiara di aver letto e di aver ben compreso, nonché di osservare e rispettare lo Statuto 
dell’Associazione, le disposizioni in essi richiamate, l’eventuale Regolamento interno e le 
disposizioni del Consiglio Direttivo. 
 
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere 
controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il 
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le 
obbligazioni dell’associato minorenne. 
 
Il richiedente acconsente espressamente alle comunicazioni relative a tutte le attività associative 
tramite invio all’indirizzo e-mail sopra indicato oppure invio postale all’indirizzo di residenza di cui 
sopra.  
 
Il richiedente dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di firmare in 
calce la stessa informativa per accettazione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
GDPR Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Data     
  Firma ..................................................… 
 
Per il minore firma chi esercita la patria potestà. 
 
Esaminata la domanda presentata dal richiedente, il Consiglio Direttivo con delibera del    
Dichiara di      accettare la richiesta. 
 
Motivazioni di mancata accettazione    

    

    

  Timbro e firma 
 
Bressanone,      
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 
 

1. Finalità del Trattamento 
I dati forniti verranno utilizzati dall'associazione USD Bressanone con sede legale in Bressanone (BZ), Via O. v. 
Wolkenstein n. 5, per tutte le finalità attinenti al vincolo associativo e per dare seguito agli adempimenti richiesti dalla 
federazione italiana gioco calcio oppure dalle altre federazioni a cui aderisce o aderirà l’associazione stessa (a titolo 
esemplificativo: VSS - Verband der Sportvereine Südtirols), OPES - Organizzazione per l'educazione allo Sport, USSA - 
Unione Societa' Sportive Altoatesine). La informiamo che per tali motivi è necessario fornire alla nostra associazione le 
informazioni richieste. 
 

2. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 

comporta che non si potrà aderire all'associazione e procedere con gli adempimenti richiesti dalla federazione italiana gioco 
calcio. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali e il tutto avviene nel pieno rispetto degli obblighi previsti nel Regolamento UE Nr. 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali.  
 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere/saranno comunicati a terzi al fine di dare esecuzione alle prestazioni offerte dall'associazione. 
In relazione alle predette finalità i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti (a mero titolo esemplificativo): 

• commercialista e consulente fiscale; 
• istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 
• amministrazioni finanziarie e/o istituti/enti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 
• società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; 
• Federazione Italiana Giuoco Calcio, VSS (Verband der Sportvereine Südtirols), OPES (Organizzazione per 

l'educazione allo Sport), USSA (Unione Società Sportive Altoatesine); 
• Società sportive affiliate alla FIGC, VSS, OPES e/o USSA per gli adempimenti richiesti dal relativo Statuto e 

regolamento; 
• Imprese di assicurazioni;  

 
4. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali 

I dati da Lei comunicati non saranno da noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE. I dati da Lei 
forniti non verranno pertanto diffusi a terzi senza il Suo specifico e preventivo consenso, così come previsto dall’art. 46 del 

Regolamento UE n. 2016/679. 
 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'associazione USD Bressanone con sede legale in Bressanone (BZ), Via 
Oswald von Wolkenstein n. 3, e-mail info@bressanonecalcio.it. La persona di riferimento ai fini del Regolamento UE n. 
2016/679 è il legale rappresentante della nostra associazione. Per esercitare i diritti previsti dalla normativa e meglio 
specificati sopra è possibile contattare il Titolare presso la sede dell'associazione oppure scrivendo a 
info@bressanonecalcio.it. 
 

6. Tipologia dei dati e modalità di trattamento  
I dati che vengono da noi raccolti e trattati sono solo quelli che risultano essere essenziali per dare esecuzione alle prestazioni 
offerte dalla nostra associazione.  
Questi sono: 

• nome e cognome, codice fiscale, data di nascita per identificare il soggetto e procedere a registrazione soggetto in 
libro soci e nelle banche dati di FIGC, VSS, OPES, USSA, imprese assicurative e dare seguito agli adempimenti 
richiesti dai relativi Statuti e regolamenti; 

• indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail: invio di comunicazioni di natura tecnico/amministrativa e per 
registrazione soggetto in libro soci e nelle banche dati di FIGC, VSS, OPES, USSA, imprese assicurative; 

• codice fiscale: per la fatturazione; 
• idoneità medica del tesserato per poter praticare l’attività sportiva. 

 
I suoi dati verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati a cui 
potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. La nostra associazione adotta tutte le necessarie misure di sicurezza al 
fine di proteggere al meglio tutti i suoi dati. I dati non verranno trattati mediante processi decisionali automatizzati, compresa 
la proliferazione. 
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7. Diritto di accesso 
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento le seguenti informazioni: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) 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 nonché le modalità del trattamento; 
c) ottenere informazioni sul sistema con cui vengono trattati i dati in formato elettronico; 

 
8. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati di norma per tutta la durata del rapporto contrattuale e in ogni caso per il tempo previsto 
dalla normativa civilistica, contabile e fiscale, che potrà determinare tempi di conservazione ulteriori. 
 

9. Diritti dell’interessato e reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, ottenere la limitazione del 
trattamento e opporsi al trattamento stesso in qualsiasi momento, rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del 
trattamento, come indicati al punto 5. 
La informiamo che in qualità di interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali.  
 

10. Diritto alla portabilità dei dati 
Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 
La riguardano. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione 
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro. Lei potrà in qualsiasi momento richiedere copia dei dati 
raccolti e trattati, che le verranno trasmessi in formato elettronico, salvo che Lei richieda esplicitamente la copia in formato 
cartaceo.    
 
Con la sottoscrizione l’interessato dichiara di aver letto e compreso l’informativa di cui sopra e di acconsentire al trattamento 
dei dati personali nelle modalità e per le finalità sopra indicate. 
 
 
  
 
Luogo e data       Firma 


