
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Spett.le Consiglio Direttivo del Club Amici Alpe Cimbra Loc. Fondo Grande 38064 Folgaria (Tn) 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE AL CLUB 
 

Il/la 
sottoscritto/a 

nome  cognome 

Nato/a  il  

Residente a  In via  

Codice fiscale  Tessera N  

n. cellulare  Email  

Luogo e data  Firma  
 

chiede a questo Spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio del Club condividendone le finalità 

istituzionali. Dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo. Versa la quota associativa annuale pari 

ad euro 5,00 per se ed euro 5,00 per ogni familiare minorenne che chiede di aderire. 

Presto il consenso all’ammissione e chiedo di ammettere quale socio del Club, il/i minore/i: 

Il/la 
sottoscritto/a 

nome  cognome 

Nato/a  il  

Codice fiscale  Cap  

Luogo e data  Firma  

   Firma di chi esercita la patria podestà 
 

Il/la 
sottoscritto/a 

nome  cognome 

Nato/a  il  

Codice fiscale  Cap  

Luogo e data  Firma  

   Firma di chi esercita la patria podestà 
 

Il/la 
sottoscritto/a 

nome  cognome 

Nato/a  il  

Codice fiscale  Cap  

Luogo e data  Firma  

   Firma di chi esercita la patria podestà 
 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali e di quelli dei minori di cui esercito la patria podestà ai sensi 

dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003 integrata con regolamento (EU) 2016/679 consento al loro trattamento finalizzato alla 

gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti 

l’iscrizione siano comunicati alla Folgariaski spa quale società mandataria della Skiarea Alpe Cimbra, con cui 

l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle 

norme statutarie. 

 

Luogo e data ____________________ Firma _______________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICEVUTA VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019/2020 

 

Operazione fuori campo IVA ex artt. 1 e 4 DPR 633/72 

Compilazione a cura del Club 

Cognome e nome n. tessera euro 

   

   

   

   

Data  Totale  



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO (EU) 2016/679  
(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) 

 
Gentile Sig. / Sig.ra ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (di seguito GDPR) ed in relazione ai dati personali di cui il CLUB AMICI ALPE CIMBRA 
(di seguito CLUB) entrerà in possesso, Le sottoponiamo la seguente documentazione che Lei dovrà obbligatoriamente leggere e firmare: 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali) 

 Informativa per il consenso al trattamento dei Dati Personali per finalità Marketing. 
1 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è finalizzato unicamente:  

a. Alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste;  
b. Previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte della Skiarea Alpe Cimbra e 

Azienda per il Turismo Folgaria Lavarone Luserna, società con le quali il CLUB ha rapporti di natura contrattuale.  
 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o insieme di operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR: raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.  

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettroni-ci o comunque automatizzati e, in ogni caso, mediante 
strumenti idonei a garanti-re la sicurezza e la riservatezza dei dati attraverso l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dal GDPR.  

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.   

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 (a). Il consenso per l’utilizzo dei 
dati per le finalità di cui al punto 1 (b) è, invece, facoltativo.  
 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.  
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle attività di 
cui al punto 1 (a). Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 (b), invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di 
tesseramento.  
 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 (a) a 
collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 
(a). Le società alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1 (b) opereranno in qualità di titolari autonomi del 
trattamento. 
 

6. DIFFUSIONE DEI DATI.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato. 
 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui 
al punto 1. In ogni caso, detto trasferimento di dati sarà conforme al Capo V del GDPR relativo ai trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o 
organizzazioni internazionali, al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga pregiudicato.  
 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.  
L’art. 13 del GDPR conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere in qualunque momento dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine 
dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati 
possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati. L’interessato ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e il diritto di proporre reclamo a un’autorità 
di controllo.   

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Il titolare del trattamento è IL “CLUB AMICI ALPE IMBRA” con sede in Loc. Fondo Grande - 38064 Folgaria email: clubamicialpecimbra@yahoo.com.  
 

Luogo e data …………………………………………………………Firma ……………………………………………...………………………  
        il Socio (gli esercenti la potestà parentale in caso di tesserato minorenne) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679: 
 

o Dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa in ogni suo elemento e averne integralmente compreso il relativo 
contenuto  
 

Luogo e data …………………………………………………………Firma ……………………………………………...………………………  
        il Socio (gli esercenti la potestà parentale in caso di tesserato minorenne) 

 

o Esprime il consenso all’utilizzo dei dati raccolti qualificati come personali dal GDPR per la realizzazione da parte del CLUB delle 
finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste. 
  

Luogo e data …………………………………………………………Firma ……………………………………………...………………………  
        il Socio (gli esercenti la potestà parentale in caso di tesserato minorenne) 

 

o Esprime il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali il CLUB abbia rapporti di 
natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.  

o Non Esprime il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali il CLUB abbia 
rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai 
contratti.  
 

Luogo e data …………………………………………………………Firma ……………………………………………...………………………  
        il Socio (gli esercenti la potestà parentale in caso di tesserato minorenne) 

mailto:clubamicialpecimbra@yahoo.com

