
Modello Iscrizione rev.2.1 del 7/1/2019

TAO YIN ITALIA A.S.D.
Via G.Tomasi, 1/2 – 40050 Monte San Pietro (BO)

Cod.Fisc. 91276990370

Il/La sottoscritto/a

Cognome __________________________________  Nome __________________________________

nato/a a _______________________________________________________________  il ___________

residente in Via ______________________________________________________________________

Città _____________________________________________________________________  CAP _____

Telef. _____________________________   E-mail __________________________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________________________

dopo aver preso visione dello statuto sociale, condividendo le finalità, lo statuto ed i regolamenti

dell’Associazione

chiede

di essere ammesso/a come associato/a all'Associazione “Tao Yin Italia A.S.D.”.

Data, ___________________ Firma ________________________________________________

Se la richiesta è effettuata da minore, è necessario compilare la parte sottostante:

il/la sottoscritto/a, esercente la patria potestà del minore che chiede l'ammissione a Tao Yin 

Italia A.S.D., 

Cognome _________________________________  Nome ___________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________  il ___________ 

residente in Via ______________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________________________________  CAP _____ 

Telef. _______________________________   E-mail ________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ autorizza il 

figlio minore alla soprascritta richiesta.

Data, _____________________ Firma ________________________________________________

Se il richiedente è già iscritto a ENDAS o UISP, scrivere qui il N° di Tessera per l’anno sociale in corso:

Se il pagamento avviene tramite Bonifico Bancario, scrivere qui il C.R.O.:



Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

In merito ai dati personali che Ti vengono richiesti nella domanda di associazione a Tao Yin Italia A.S.D., è necessario che Tu legga con 

attenzione quanto segue e che, successivamente, presti un consenso consapevole a quanto espresso:

➢ i Tuoi dati verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale e la gestione del rapporto associativo (in particolare 

per l'iscrizione nel libro soci; la corrispondenza, tramite posta, e-mail, cellulare od altri mezzi informatici, in merito alla convocazione delle 

assemblee, al pagamento della quota associativa e alle comunicazioni relative all'attività dell'Associazione) nonché per l'adempimento degli 

obblighi di legge, contabili, fiscali ed assicurativi;

➢ il trattamento e la conservazione dei Tuoi dati saranno effettuati da incaricati autorizzati, in modalità cartacea, informatizzata e telematica, 

nel rispetto di quanto indicato dal GDPR, dal D. Lgs. n.169/03 e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 

pertinenza, completezza e non eccedenza;

➢ il conferimento dei Tuoi dati è indispensabile sia per ottemperare ad obblighi legali che per la gestione del rapporto associativo, pertanto il 

non fornirli potrebbe impossibilitare Tao Yin Italia A.S.D. ad ammetterTi tra i suoi soci;

➢ i dati raccolti potranno essere comunicati a collaboratori e/o consulenti di Tao Yin Italia A.S.D. per gli aspetti di loro competenza (natura 

amministrativa, commerciale, contabile, fiscale,assicurativa, giuridica ed informatica) secondo le modalità previste dalla legge;

➢ i Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione tranne per quanto precedentemente specificato: in questi casi, Tao Yin Italia A.S.D. 

verificherà che i Tuoi dati siano conservati presso banche dati adeguatamente protette;

➢ i dati obbligatori saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto associativo ed in base alle norme legali, contabili 

e fiscali. In particolare, i Tuoi dati, alla scadenza di tali termini, rimarranno esclusivamente nel libro soci, conservato in esemplare cartaceo 

presso l'Associazione;

➢ ai sensi dell'art.15 del GDPR, puoi esercitare tutti i diritti previsti dalla vigente normativa, tra cui accedere, rettificare e cancellare i dati. Hai il

diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso (senza però pregiudicare la liceità del trattamento dei dati effettuato in base al consenso

sottoscritto prima della revoca). Ed infine hai il diritto di proporre reclamo presso una Autorità di controllo.

➢ è possibile esercitare i diritti precedentemente descritti, scrivendo all'indirizzo e-mail: privacy.tyi@gmail.com;

➢ il titolare del trattamento è l'associazione sportiva dilettantistica “Tao Yin Italia A.S.D.”, con sede in Via G. Tomasi, 1 / 2 – 40050 Monte San 

Pietro (BO), indirizzo e-mail: taoyinitalia@gmail.com .

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (SE L'INTERESSATO  E' MAGGIORENNE)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  codice fiscale _________________________________,

ha letto ed è consapevole della presente informativa nella sua completezza ed autorizza/presta il consenso

⃞ al trattamento dei propri dati personali conformemente a quanto indicato nella precedente informativa e 

secondo disposizioni del GDPR e del D. Lgs 169/03 (obbligatorio)

⃞ al ricevimento di comunicazioni promozionali delle attività dell'associazione

⃞ all'uso della propria immagine per l'eventuale pubblicazione sul sito, pagina FB e/o materiale promozionale 

delle attività dell'associazione

Data, ________________________________ L'interessato ____________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (SE L'INTERESSATO E' MINORENNE)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  codice fiscale __________________________________,

esercente la patria potestà del minore ___________________________________________________   codice fiscale ___________________________,

ha letto ed è consapevole della presente informativa nella sua completezza ed autorizza/presta il consenso

⃞ al trattamento dei propri dati personali e di quelli del/la figlio/a conformemente a quanto indicato nella 

precedente informativa e secondo disposizioni del GDPR e del D. Lgs 169/03 (obbligatorio)

⃞ al ricevimento di comunicazioni promozionali delle attività dell'associazione

⃞ all'uso dell'immagine del/la figlio/a per l'eventuale pubblicazione sul sito, pagina FB e/o materiale 

promozionale delle attività dell'associazione

Data, ______________________________ L'interessato ____________________________________________


