
DOMANDA DI TESSERAMENTO A MANIPURA a.s.d./a.p.s. 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il _________________
residente in via ___________________________________________________ n. ______________
cap _________ città _____________________________________prov.______________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
tel.______________________ tel. cellulare_____________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________

CHIEDE 

 Di essere ammesso quale socio ordinario della associazione sportiva dilettantistica e di 
promozione sociale MANIPURA a.s.d./a.p.s. versando la quota sociale annua determinata 
per l’anno 2020/2021 con validità annuale dalla data di emissione della tessera.

 Dichiara di condividere lo statuto, avendone preso visione sul sito sociale 
https://associazionemanipura.wordpress.com/il-nostro-statuto/ 

 Dichiara di aver letto, compreso e accettato in tutte le sue parti gli estratti della polizza, 
pubblicati sul sito sociale, relativa alla copertura infortunistica compresa nella tessera 
sportiva base dello UISP (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI), che verrà 
rilasciata al momento dell’iscrizione. Di seguito il link in cui leggere le condizioni della 
polizza https://www.marshaffinity.it/uisp/doc/UISP_Condizioni%20di
%20polizza20192020.pdf

ALTRE INFORMAZIONI

FARMACI ATTUALMENTE IN USO E SOMMINISTRAZIONE:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ALLERGIE:
Al:   ............................................  Trattata con:    ............................. Al:   ............................................
Trattata con:    ............................. 

ALTRE INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

 
Luogo e data _____________________________ Firma___________________________________
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Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 tabella allegato B DPR n. 642 del 26.10.1972 

Informativa  ai  sensi  del  DLgs  196/03  e  del  GDPR 679/2016 e  nel  rispetto  del  Codice  della  Privacy recenti
disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. La informiamo inoltre
che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel DLgs 196/03 e del GDPR
679/2016, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:                                                                              

 trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
 esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.

I dati verranno conservati fino allo scioglimento del rapporto associativo e nei termini previsti dal'art.2220 del Codice
Civile.

I dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo e numero
di telefono. Il mancato conferimento dei restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura di iscrizione.
Titolare del trattamento è MANIPURA a.s.d./a.p.s. con sede in Via Annibale Rosa 44, 28921Verbania (VB), contattabile
all’indirizzo mail: associazionemanipura@yahoo.it.
Il  responsabile  del  trattamento  è  Roberta  Mantovani,  Presidente  dell’associazione,  contattabile  all’indirizzo  mail:
associazionemanipura@yahoo.it
Per cancellare, modificare, accedere, rettificare, opporsi al trattamento parziale o totale dei dati ci si può rivolgere al
responsabile dei dati.
Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai dati previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere
l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei miei dati o il diritto di oppormi al loro trattamento possono essere
esercitati presso i titolari del trattamento. I miei dati identificativi saranno comunicati dai titolari e/o dai responsabili ai
soggetti terzi delegati dagli stessi titolari per l’espletamento di servizi connessi con l’oggetto del contratto (ad esempio:
spedizionieri, società che effettuano servizi di contabilità e fatturazione, auditing, certificazione dei bilanci, ecc.) e che
abbiano sottoscritto un impegno di riservatezza. Acconsento inoltre che i miei dati siano comunicati dai titolari e/o dai
responsabili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione,organizzazione,
conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati. Prendo atto che in difetto del consenso qui previsto l'iscrizione
all'associazione Manipura a.d.s./a.p,s,  non potrà avere seguito. 

Per prestazione del consenso:  ___________________________________________ Informativa ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 196/2003 COGNOME NOME…………………................................

Acconsento altresì al trattamento ai miei dati personali  MANIPURA a.s.d./a.p.s. con sede in Via Annibale Rosa 44,
28921Verbania  (VB) per  le  seguenti  ulteriori  finalità:  elaborare  studi  e  ricerche  statistiche  e  di  mercato;  inviare
materiale  pubblicitario  e  informativo;  inviare  informazioni  commerciali;  effettuare  informazioni  commerciali
interattive. 
Per prestazione del consenso:  ______________________________________________ N.B.: Ti informiamo che tale
ultimo consenso è facoltativo e non pregiudica l'iscrizione l'iscrizione all'associazione Manipura a.d.s./a.p.s.

Cedo e trasferisco, a titolo gratuito a MANIPURA a.s.d./a.p.s. con sede in Via Annibale Rosa 44, 28921Verbania (VB) e
ai loro aventi causa il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche mie/di mio figlio nell’ambito di filmati o di
stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relativi alle attività (anche attraverso Facebook, Instagram e Twitter).
Vi autorizzo inoltre a che le riprese di cui sopra vengano utilizzate ovvero diffuse, senza limiti di tempo e di passaggi,
sempre  che  siano  comunque rispettati  i  diritti  relativi  all’onore  e  alla  reputazione.  Dichiaro  inoltre  che  non avrò
alcunché a pretendere da Voi e/o dai Vostri aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo da
parte Vostra e/o dei Vostri aventi causa delle suddette riprese e delle suddette fotografie e dunque a fronte dell’uso
dell’immagine, del nome e della voce di mio figlio. 
Pur vigilando ragionevolmente, si declina ogni responsabilità in ordine a smarrimenti o danneggiamenti di cose e/o
indumenti.  Eventuale  cartellonistica  affissa  all'interno  dell'area  è  da  considerarsi  parte  integrante  del  presente
regolamento. 

Firma  ____________________
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