
MODULO DI ISCRIZIONE

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione STACK ITALIA

Il/La sottoscritto/a

 Cognome *: ___________________________________________________
 
 Nome *: ______________________________________________________
 
 Comune di nascita *: ___________________________________________________ 
 
 Provincia di nascita *: ___________________________________________________ 
 
 Data di nascita (gg/mm/aaaa/) *: _______________________ 
 
 Codice Fiscale *:  ___________________________________
 
 Indirizzo di residenza *:  ___________________________________________________

                                          ___________________________________________________

 
 Città di residenza *:  ___________________________________________________
 
 Provincia di residenza (sigla)*:  ______________               CAP *:  ______________
 
 Telefono:  ___________________________________________________
 
 Indirizzo e-mail:  ___________________________________________________
 

letto  e  compreso  lo  Statuto  dell'Associazione,  chiede  di  essere  ammesso/a  a  socio  di  codesta 
spettabile Associazione come: 

• Socio effettivo con    Tessera ASI “A” -    Tessera ASI “B” -    Tessera ASI “C”
• Socio aggregato con    Tessera ASI “A” -    Tessera ASI “B” -    Tessera ASI “C”

Con la sottoscrizione della presente domanda, il/la sottoscritto/a si impegna: 

• a rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dallo statuto dell'Ente a cui l'Associazione 
è affiliata, dal codice civile, dal Coni e le deliberazioni degli organi sociali; 

• a versare le quote sociali annualmente fissate dall’Associazione. 

 Richiedo l'assicurazione aggiuntiva opzionale AXA:        SI 

 Note:  ___________________________________________________

            ___________________________________________________

 I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.

In fede

______________________________________________
                  (firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la  potestà)

http://www.stackitalia.com/pdf/statutoStackItalia.pdf


Dichiaro di aver letto l'Informativa per la Privacy come riportata sul retro; in particolare sono a 
conoscenza  della  obbligatorietà  del  conferimento  dei  dati  per  la  parte  in  cui  è  espressamente 
richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sul tesseramento e sono stato 
informato sulla possibilità del trattamento dei miei dati a fini commerciali/pubblicitari. A questo 
proposito liberamente, accettando i termini in essa esposti:

□  presto il consenso     □  nego il consenso
                ______________________________________________

                                              (firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la  potestà)

Riguardo il punto 3.6 della suddetta Informativa:

□  presto il consenso     □  nego il consenso
                ______________________________________________

                                              (firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la  potestà)



INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali": 

In conformità al D. Lgs. n. 196/2003, in materia di trattamento dei dati personali, La informiamo che i Suoi 
dati personali  formano o formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare ai sensi dell'art.  13 del  
Codice Privacy per le finalità e con le modalità di seguito indicate:
 
1 - CATEGORIA DI DATI
Si  definisce  dato  personale  qualunque  informazione  che  consenta  l'identificazione  della  persona  fisica, 
giuridica, ente o associazione cui si riferisce detto dato personale.
Si definisce dato sensibile il  dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica,  le convinzioni 
religiose, lo stato di salute, le opinioni politiche o l'adesione a partiti o sindacati. Si definisce atto giudiziario il  
dato  personale  idoneo a rivelare  l'esistenza in  capo all'interessato di  provvedimenti  giudiziari  iscritti  nel  
casellario giudiziale ed i relativi carichi pendenti e/o la qualità di imputato o indagato ai sensi del c.p.p.
 
2 - NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Alcuni  dati  sono  necessari  per  l'associazione,  altri  possono  essere  facoltativi  a  tali  fini.  Pertanto  il  
conferimento dei dati al titolare del trattamento è necessario ed obbligatorio in relazione ai dati per cui è 
previsto un obbligo di legge o contrattuale.
La informiamo, pertanto, che l'eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzarne il trattamento  
secondo  la  presente  informativa  potrebbe  rendere  impossibile  accettare  la  Sua  richiesta  di  adesione  
all'Associazione.
 
3 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il titolare effettua il trattamento per finalità:

1. connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività 
sportive e associative;

2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa 
comunitaria nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;

3. connesse alla promozione della attività sportiva;
4. connesse  all’organizzazione  di  eventi  che  coinvolgono  STACK  Italia,  gli  Enti  a  cui  codesta 

Associazione è affiliata e quindi anche finalità di sponsorizzazione;
5. connesse all'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla sottoscrizione di eventuali polizze 

assicurative;
6. connesse  ad  attività  di  carattere  commerciale  e  di  marketing,  alla  promozione  di  iniziative 

commerciali e di vendita di prodotti, di attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario poste in  
essere da STACK Italia o da Enti a cui essa è affiliata o da terzi con cui STACK Italia intrattiene 
rapporti anche mediante invio di materiale esplicativo o pubblicitario.

 
4 - MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in  
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
 
5 - LUOGO DEL TRATTAMENTO
I  dati  personali  vengono trattati  presso la  sede dell'Associazione e ne possono venire  a  conoscenza il 
Responsabile del trattamento ed i soggetti dallo stesso incaricati.
 

6 - CATEGORIA DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI O CHE 
POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA
I soggetti a cui i  dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza per le finalità di  
trattamento  indicate,  svolgono  per  conto  di  STACK  Italia  compiti  di  natura  tecnica  o  organizzativa  o  
necessari per eseguire obblighi derivanti dalla legge da regolamenti o per adempiere a specifiche richieste  
dell'interessato.
Tali soggetti possono operare in qualità di incaricati o Responsabili del trattamento dei dati oppure come 
distinti ed autonomi Titolari.
I soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza sono:

• autorità fiscali, magistratura, organi di polizia, società di revisione contabile o di certificazione del 
bilancio;

• Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
• Enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati;
• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.;
• Enti e/o Federazioni sportive;
• Enti,  società o soggetti  con cui  STACK Italia  o gli  Enti  a cui  essa è affiliata  intrattiene rapporti  

contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
• Enti, società o soggetti con cui STACK Italia o gli Enti a cui essa è affiliata intrattiene rapporti per la  



organizzazione o la gestione di eventi sportivi;
• STACK International
• Enti, soggetti o società che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi di 

pubblicità nell’ambito della attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto "6" del  
precedente par.3 di questa informativa.

E’ esclusa qualsiasi forma di diffusione dei dati.
 
7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all'interessato il diritto di:

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora  
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

• ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento effettuato  
con l’ausilio di strumenti elettronici;

• ottenere l’indicazione degli  estremi identificativi del titolare, dei responsabili  e del rappresentante 
designato ai sensi dell’art.5 comma 2;

• ottenere l’indicazione dei  soggetti  o delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  
necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  o 
successivamente trattati;

• ottenere l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il  
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente  
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al:
• trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita  

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
 

8 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare  del  trattamento  è  l'Associazione  "Federazione  Italiana  Aquilonismo  Acrobatico  -  STACK  Italia 
A.S.D.", con sede in Corte delle Scope 25/1 - 30038 Spinea (VE), presso Bortoluzzi Fabio.
 
9 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Responsabile del trattamento sono i Responsabili dell'Associazione STACK Italia.

 PER PRESA VISIONE
                                                                       

   _______________________________________ 
                                                                                                                                                            (firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la  potestà)
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