ASSOCIAZIONE UNICALCIO
MODULO DI ISCRIZIONE
MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO
Il sottoscritto/a_________________________________ nat__ a _______________________________
prov. (___) il ____/____/________, residente a_____________________________________Prov.(___)
in via_____________________________________________ n.___ cell. ________________________
e-mail____________________________________________
Laureato in___________________________________ presso la facoltà__________________________
in data____/____/________
Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e del Regolamento;
- Condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- Consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;
- Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a
persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e
dal Regolamento sopra citati
C H I E D E a questo spett.le Consiglio Direttivo
di essere iscritto/a all’associazione “UNICALCIO” in qualità di aderente Socio. Si impegna a versare la
quota associativa annuale di € 30,00 mediante il pagamento tramite bonifico, al ricevimento della
comunicazione di conferma da parte del Direttivo UNICALCIO (nella quale sono riportati l’IBAN e la
causale da indicare) relativa alla presente richiesta
Distinti saluti.
(Luogo)____________________ Data____/____/________
Firma
_________________________
Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento europeo 2016/679
Il sottoscritto______________________________________________ presa visione dell’informativa di
cui all’art. 13 del regolamento europeo 2016/679, acconsente al trattamento dei dati personali per
l’attività dell’Associazione UNICALCIO.
(Luogo)_____________________Data____/____/________
_______________________________
Firma
(del soggetto a cui si riferiscono i dati)

Spazio riservato al Consiglio Dire2vo
Il sottoscritto ………………………………………………….. in qualità di consigliere delegato (verbale consiglio
direttivo del 02/02/2020) ad accettare le domande di ammissione presentate, vista la domanda
presentata ed accertati i requisiti richiesti, ACCETTA la domanda provvedendo all’iscrizione
del Sig. ……………………………………………………………………………….. al libro soci a far data da oggi.

In fede
__________________________________
Inviare il presente modulo, compilato e ﬁrmato, a: segretario@unicalcio.it

ASSOCIAZIONE UNICALCIO
MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER LA REGISTRAZIONE
DELL’UTENTE ALL’AREA RISERVATA AI SOCI
Indirizzo sito UNICALCIO: https://www.unicalcio.it.
La presente informativa è resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo n.2016/679 – Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (“GDPR”). La Sua preventiva registrazione nella piattaforma informatica della Associazione
UNICALCIO (nel seguito, “My Account”), è finalizzata al caricamento a Sua esclusiva cura dei dati necessari per
l’iscrizione e per le attività previste dall’Associazione UNICALCIO. In applicazione a quanto previsto dal GDPR,
UNICALCIO informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni di
legge e dei principi di riservatezza. Il consenso al trattamento dei dati è necessario per completare il processo di
registrazione ed usufruire dei servizi disponibili nell’Area Riservata.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Il “titolare” del loro trattamento è il Direttivo dell’Associazione UNICALCIO, che ha sede a Ferrara in Via San
Romano, 41 – Ferrara c/o lo Studio Ghinello Dr.ssa Elena.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
– Dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico
– Password (crittografia)
– Email, incluso l’invio volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito che comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste
– Dati forniti volontariamente dall’utente come ad esempio un curriculum sportivo o un estratto della tesi
Specifiche informative verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per i servizi a richiesta.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti sono utilizzati per l’iscrizione all’Associazione UNICALCIO e relativi adempimenti di legge
nonché al fine di consentire all’associato, quale utente registrato, di usufruire dei servizi informatici disponibili
all’interno dell’Area Riservata (accesso con My Account).
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto di fornirli di prestare il consenso, ovvero la revoca del consenso già
prestato al loro trattamento, comporta per l’associazione UNICALCIO l’impossibilità di prendere in considerazione la
richiesta di associazione e/o di mantenere l’accesso all’area riservata del sito UNICALCIO (www.unicalcio.it). In
relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può avvenire mediante strumenti manuali e/o informatici
con modalità e logiche correlate alle finalità stesse e, comunque, con misure tecniche ed organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
LUOGO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali trattati sono conservati presso:
sito UNICALCIO: www.unicalcio.it – server Aruba
In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati personali saranno conservati per il
tempo previsto dalla normativa di riferimento, ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità,
nonché per la tutela dei diritti del titolare in caso di controversie giudiziarie. La conservazione avverrà, comunque, nel
rispetto dei principi di necessità, finalità, pertinenza e non eccedenza sanciti dal GDPR.
TRASFERIMENTO VERSO TERZI
UNICALCIO non prevede il trasferimento dei dati personali trattati a paesi terzi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, la limitazione del trattamento oppure la cancellazione. Le richieste vanno rivolte all’indirizzo email
privacy@unicalcio.it

Data…………………………..

Firma
__________________________________________

Inviare il presente modulo, compilato e ﬁrmato, a: segretario@unicalcio.it

