MODULO DI ISCRIZIONE
Al Consiglio Direttivo dell'Associazione STACK ITALIA A.S.D.
Il/La sottoscritto/a
Cognome *: ___________________________________________________
Nome *: ______________________________________________________
in caso di minore indicare il cognome/nome di chi esercita la patria potestà:
Cognome *: ______________________________________________________
Nome *: _________________________________________________________

Comune di nascita *: ___________________________________________________
Provincia di nascita (sigla) *:____________
Data di nascita (gg/mm/aaaa/) *: _______________________
Codice Fiscale *: ___________________________________
Indirizzo di residenza *: ___________________________________________________
___________________________________________________
Comune 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
• Socio aggregato

con
con

Tessera ASI “A” Tessera ASI “A” -

Tessera ASI “B” Tessera ASI “B” -

Tessera ASI “C”
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 (a pagamento):

SI

Note: ___________________________________________________
___________________________________________________
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.
Data ___/___/______

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

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
“General Data Protection Regulation”
Il Regolamento UE/2016/679 “General Data Protection Regulation” (G.D.P.R.), di immediata applicazione
anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, La informiamo che i Suoi dati personali formano o formeranno
oggetto di trattamento da parte del Titolare del trattamento 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 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.
I dati personali (dati anagrafici, indirizzo di residenza, indirizzo email, numero di telefono) da Lei forniti
verranno trattati per le finalità di seguito indicate in base sul Suo consenso e sul legittimo interesse
dell'associazione STACK Italia A.S.D.
2- BASE GIURIDICA
Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in
particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme
del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con
la loro partecipazione, nonché relative alla partecipazione alle attività organizzate in ambito anche
internazionale (es.: STACK EuroCup) tramite l'affiliazione con la “STACK International”.
I legittimi interessi del Titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta
applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la
possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle
attività organizzate dagli enti precedentemente citati.
3 - NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Alcuni dati sono necessari per l'associazione (es.: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo di residenza), altri possono essere facoltativi a tali fini (es.: indirizzo email, numero di telefono).
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.
Il conferimento dei dati necessari è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto
dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a
socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli
comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale
ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui
l'Associazione è affiliata.
4 - 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 e gli Enti a cui codesta
Associazione è affiliata;
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.
5 - MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Gli strumenti elettronici ed informatici
utilizzati (personal computer di proprietà dell'associazione e/o piattaforme di cloud computing) sono
attrezzati adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati) al fine di

garantire la sicurezza necessaria.
In caso di utilizzo di piattaforme di cloud computing e nel caso queste comportino un trasferimento dei dati in
paesi extra UE, tali piattaforme saranno selezionate in modo da garantire che abbiano fornito tutte le
garanzie adeguate di cui all’art. 46 GDPR e che nei paesi risulti vigente una disposizione di adeguatezza sul
livello di protezione dei dati da parte della Commissione Europea (es.: accordo USA-UE Privacy Shield).
Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta,
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I documenti cartacei e gli strumenti informatici utilizzati per il trattamento dei dati (ad eccezione delle
piattaforme di cloud computing) si troveranno di norma presso la sede dell'associazione, la residenza del
Segretario o la residenza di altri consiglieri allo scopo esplicitamente autorizzati dal Presidente a svolgere
attività amministrative e/o attività annesse. In ogni caso la modalità di conservazione sarà tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza.
Sono autorizzati ad accedere a tali dati il Presidente, il Segretario e gli incaricati dell’amministrazione.
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 precedentemente 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, professionisti e società di consulenza fiscale e contabile;
• Compagnie assicuratrici;
• Enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati;
• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.;
• 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.
E’ esclusa qualsiasi forma di diffusione dei dati.
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
8 – PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o
per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo
affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del
CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla
obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene
effettuata periodicamente.
Al fine di determinare il periodo di conservazione dei dati sarà tenuta in considerazione anche la richiesta di
alcuni soci di mantenere il proprio numero di tessera nel corso degli anni, anche a fronte di periodi di non
rinnovo dell'iscrizione all'associazione.
9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
La informiamo riguardo l'esistenza dei seguenti suoi diritti:
- conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e ben custoditi;
- chiedere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
- revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei suoi dati personali come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al
Titolare del trattamento.
Inoltre può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a diversa autorità di
controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017.
10 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l'Associazione "Federazione Italiana Aquilonismo Acrobatico - STACK Italia
A.S.D.", con sede in Via Bramante da Urbino, 49 - 20900 Monza, presso Sara Rizzetto. L'associazione è
contattabile all'indirizzo email info@stackitalia.com

11 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Responsabile del trattamento sono il Presidente dell'associazione ed i membri del Consiglio Direttivo. Il
Presidente è contattabile all'indirizzo email nd@stackitalia.com, mentre i consiglieri sono contattabili
all'indirizzo email info@stackitalia.com
___________________________________________

Dichiaro di aver letto l'Informativa per la Privacy sopra riportata; 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. A questo proposito liberamente, accettando i termini in essa esposti:

□

presto il consenso

□

nego il consenso

Riguardo il punto 4.6 della suddetta Informativa inerente la possibilità del trattamento dei
miei dati a fini commerciali/pubblicitari (questa autorizzazione è opzionale):

□

presto il consenso

□

nego il consenso

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

Autorizzazioni opzionali aggiuntive
(come da decisione del Consiglio Direttivo del 19/12/2017)
Allo scopo di aumentare l'aggregazione e la comunicazione tra i soci su tutto il territorio
nazionale, il socio può autorizzare la condivisione con gli altri soci dei propri riferimenti. Il
conferimento di queste autorizzazioni è opzionale. A questo riguardo, liberamente:
- autorizzo la condivisione del mio indirizzo email

□

presto il consenso

□

nego il consenso

- autorizzo la condivisione del mio numero di telefono

□

presto il consenso

□

nego il consenso

Allo scopo di agevolare il contatto da parte di persone potenzialmente interessate
all'aquilonismo ed all'associazione, nonché l'aggregazione tra soci, sarà pubblicata sul sito
web di STACK Italia una mappa con indicate le posizioni geografiche dei soci. Nel caso sia
fornita l'autorizzazione, sarà pubblicato il nome, cognome e Comune di residenza del
socio. Il conferimento di questa autorizzazione è opzionale. A questo riguardo,
liberamente:
- autorizzo la pubblicazione sul sito www.stackitalia.com del mio nome, cognome e
Comune di residenza per gli scopi sopra esposti

□

presto il consenso

□

nego il consenso

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

