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RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE: 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie, i regolamenti vigenti, il codice etico e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A 

tale scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare integralmente, lo statuto sociale, il regolamento interno e il codice etico. 

 

Note: 

1) la validità della qualità di socio giocatore è efficacemente conseguita dopo l’atto di presentazione della domanda di ammissione, solo mediante 

risposta positiva a mezzo email da parte del Direttivo entro 30 giorni. Al termine dei 30 giorni varrà il principio del silenzio assenso (Art 4.3 Statuto). 

Solo dopo l’accettazione ed il versamento della quota sociale il nuovo socio verrà inserito nel registro soci e conseguirà i diritti come da statuto (Art 5) 

2) (*) ASSOCIATO e il SOCIO SOSTENITORE non hanno parte attiva nelle decisioni della ASD 

 

“RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE  
e  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI” REGOLAMENTO UE N. 2016/679” 
 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                                           

Nato a  prov.   il       

Codice fiscale                                                                                                                                                                           

Residente a     cap  prov.    

indirizzo mail   Tel.          

Chiede di essere ammesso come (barrare):           ASSOCIATO *         SOCIO GIOCATORE         SOCIO ATTIVO         SOCIO SOSTENITORE * 

nel rispetto dello statuto della società agli articoli 4 – 5 – 6 relativi ai diritti e alla decadenza dei soci. 

 

Luogo e Data Firma 

 

 

 

REGOLAMENTO, CODICE ETICO 

Con la presente dichiaro di aver letto e compreso il Regolamento ed il Codice Etico della ASD Old Babbyons Rugby Club (disponibile sul sito 

https://www.oldbabbyons.com). Dichiaro la volontà di rispettare ed attenermi alle regole contenute in essi. 

 

Luogo e Data Firma 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, 

purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.  

 

Luogo e Data Firma 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Con la presente dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte della ASD Old Babbyons 

Rugby Club (disponibile sul sito https://www.oldbabbyons.com), trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell’adempimento di ogni 

obbligo di legge (ivi compresi gli adempimenti in materia sanitaria inerenti la c.d. Emergenza Sars-Cov 2 in vigore alla data di sottoscrizione del presente 

modulo), così come disciplinati dal regolamento UE 2016/679.  

 

Luogo e Data Firma 
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Con la presente dichiaro di essere consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati “particolari” di cui all’art. 9 del citato 

regolamento ossia quei “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona” pertanto, presto il consenso libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con 

strumenti informatici e/o telematici, dei propri dati personali per le seguenti finalità: 

 

1) Trattamento dei dati strettamente necessario per l’adempimento delle obbligazioni assunte e/o derivanti dalla richiesta di associazione/contratto o 

da obblighi di legge (il mancato consenso non potrà permettere al titolare di dare seguito all’ammissione a socio del richiedente e/o 

all’esecuzione del contratto) 

  do il consenso   nego il consenso 

 

2) Comunicazione dei dati dell’interessato a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell’ambito di attività connesse e comunque inerenti lo 

svolgimento del contratto/richiesta di associazione affidato al titolare quali: 

 

a) Altre società o associazioni sportive/culturali individuate dal titolare al fine di collaborare per l’espletamento dell’incarico affidato 

dall’interessato. 

  do il consenso   nego il consenso 

 

b) Banche e/o istituti di credito e finanziari e/o altri agenti operanti nel campo creditizio: 

  do il consenso   nego il consenso 

 

c) Notai al fine della predisposizione di atti notarili e/o attività connesse attinenti all’incarico conferito al titolare 

  do il consenso   nego il consenso 

 

d) Assicurazioni al fine della stipula di polizze attinenti all’incarico conferito al titolare: 

  do il consenso   nego il consenso 

e) Società e/o professionisti operanti nel campo delle inserzioni e della pubblicità (sia per mezzo web e social network, sia per mezzo di 

pubblicazioni cartacee) al fine di pubblicizzare l’attività dell’associazione oggetto di incarico conferito al titolare, autorizzando a tal fine 

anche la divulgazione e pubblicazione di fotografie inerenti all’attività dell’associazione stessa: 

  do il consenso   nego il consenso 

 

f) Trasmissione e pubblicazione di dati personali e fotografie su social network e siti web al fine di pubblicizzare l’attività dell’associazione 

  do il consenso   nego il consenso 

 

 

g) Comunicare ad altre persone fisiche e/o giuridiche e/o enti pubblici i dati conferiti per adempiere all’incarico conferito al titolare e/o in 

adempimento del contratto stipulato tra l’interessato e il titolare: 

  do il consenso   nego il consenso 

 

3) Trattamento dei dati per le finalità di marketing, commerciali e promozionali svolte sia attraverso mezzi automatizzati (come e-mail) che 

tradizionali (come posta cartacea), autorizzando altresì a ricevere dal titolare promozioni di servizi e/o prodotti offerti dal titolare: 

  do il consenso   nego il consenso 

 

4) Trasmissione dei dati dell’interessato a soggetti terzi per finalità di marketing, commerciali e promozionali svolte da questi ultimi soggetti sia 

attraverso mezzi automatizzati (come e-mail) che tradizionali (come posta cartacea), autorizzando altresì a ricevere da detti terzi promozioni 

di servizi e/o prodotti offerti da questi ultimi: 

       do il consenso __ nego il consenso 

 

 

Luogo e Data Firma 
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