
 

A.S.D. B.A.T. 

Bresso Archery Team 

04/138 

 

Modulo di Associazione 

Io sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Nato/a a  il  

Residente a  CAP  

Via/P.za  N°  

Codice Fiscale  

E-mail  

Cell.  Tel.  Tessera n.  

 
CHIEDO 

 
l’iscrizione in qualità di socio alla A.S.D. BRESSO ARCHERY TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e 
 

DICHIARO: 

• di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto; 

• di impegnarmi a versare la quota associativa annua di euro 20,00. E’ inoltre dichiaro di essere a conoscenza 
che la quota associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non è trasferibile e 
rimborsabile; 

• di essere in possesso dell’idoneità psicofisica ed esente da malattie controindicate alla pratica ludico-sportiva 
svolta durante le attività previste dallo Statuto della A.S.D. BRESSO ARCHERY TEAM e di impegnarmi a 
consegnarne copia all’associazione;   

• di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione sportiva non a scopo di lucro. 
 

REGOLAMENTO A.S.D. BRESSO ARCHERY TEAM  
 
• La A.S.D. BRESSO ARCHERY TEAM è governata a norma dello statuto in vigore e del regolamento dell'associazione e 
non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali danni causati dalla pratica delle 
attività statutarie. 
• I soci che non si dimostrino rispettosi nei confronti della A.S.D. BRESSO ARCHERY TEAM verranno allontanati o 
penalizzati secondo lo Statuto in vigore. 
 

INFORMATIVA 
 
Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
I dati forniti e trattati da A.S.D. BRESSO ARCHERY TEAM riguardano dati di tipo comune, personale e sensibile.  
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Si informa che i dati personali e le categorie particolari di dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o 
raccolti attraverso la compilazione di form cartacei e/o disponibili nei siti internet gestiti da A.S.D. BRESSO ARCHERY 



TEAM e Federazioni di Appartenenza FITARCO E CONI sono trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente 
connesse e strumentali all’attività dell’Associazione “A.S.D. BRESSO ARCHERY TEAM”.  
I dati sono trattati per concludere e dare esecuzione all'associazione  e/o per erogare i servizi richiesti. Il trattamento 
dei dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; per l’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; per il perseguimento del 
legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

Ai sensi dell’art. 7 par. 3 Reg. UE 679/13, l’Interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in 
particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere 
un contratto. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici e/o manuali, con modalità organizzative 
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 
 

 
CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore  al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.  
 
Pertanto, i dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Interessato saranno 
trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al 
soddisfacimento di tale interesse e fino al termine previsto dalla vigente normativa fiscale. L’ Interessato può ottenere 
ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento 
o contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Interessato, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo 
sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati 
Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il 
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

Per conoscere i criteri posti alla base del periodo di conservazione dei dati scrivere a 
BRESSOARCHERYTEAM@GMAIL.COM. 
L’Interessato ha diritto di chiedere,in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dalla presente informativa 
attraverso l’esercizio dei dritti di cui al paragrafo successivo. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Regolamento conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai contitolari del 
trattamento: 
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto 
di accesso), ex art. 15 del Regolamento. 
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del 
Regolamento. 
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del 
Regolamento. 
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione del 
trattamento), ex art. 18 del Regolamento. 
- di ricevere la notifica nei casi di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento effettuate a norma degli artt. 16, 
17, 18 del Regolamento, ex art. 19 del Regolamento. 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti 
al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del 
Regolamento. 
- di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per 
finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento. 



- di rifiutare il processo decisionale automatizzato ex art. 22 del Regolamento. 
 
Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati, mediante lettera raccomandata 
all'indirizzo della Associazione, o posta elettronica  BRESSOARCHERYTEAM@GMAIL.COM. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo a 
un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento.  
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE 
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 
 
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento 
siano localizzate.   
I dati personali dell’Interessato potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui lo stesso si trova.  

L’Interessato ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori 
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più 
paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati. 

Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 comunichiamo che Titolare del trattamento è A.S.D. BRESSO ARCHERY 
TEAM , con sede in Bresso, via S.Giacomo n.1, responsabile del trattamento è Marta Legrenzi  in qualità di 
responsabile GDPR della A.S.D. BRESSO ARCHERY TEAM . 
Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali  per i seguenti fini: 
- ricevimento di comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/email) con informazioni in merito all’attività 
dell’Associazione. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ____________________ il____________________ 
residente in _______________________, Via ___________________________, dichiara di: 
 
1) aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali; 
2) autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in base dell’art. 13 e 
dell’art. 14 del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche. 

Data Presto il consenso:  FIRMA del soggetto ripreso  
(se minorenne firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

Bresso, li  SI NO  

 
LIBERATORIA PER L' UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

 
Autorizzo La pubblicazione delle immagini scattate dall’incaricato del Bresso Archery Team per: didattica, promozione condivisione social network  
e  qualsiasi  altro  utilizzo  esclusivamente  propedeutico  al  Bresso  Archery  Team  e  al  tiro  con l’arco in generale. La presente autorizzazione  

NON  consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso  e/o fini diversi da 

quelli sopra indicati. 
 

Il/La  sottoscritto/a  conferma  di  non  aver  nulla  a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 

azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
Data Presto il consenso:  

liberatoria immagini 
 FIRMA del soggetto ripreso  

(se minorenne firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

Bresso, li  SI NO  

       
        FIRMA dell’addetto alle riprese____________________________     
 
N.B. Il presente modulo, per la sua validità, dovrà essere consegnato di persona al Presidente o al Segretario, in 
alternativa ad un membro del Consiglio Direttivo. 
 
Data accoglimento domanda _____/______/_______ 
 
 

Per accoglimento Iscrizione 
                                                                                                                                                            A.S.D. BRESSO ARCHERY TEAM 

________________________ 
(Firma del Presidente o un membro del Direttivo delegato all'accoglimento) 


