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Domanda di ammissione 

Al Presidente dell’Associazione Familiar-mente 

Io sottoscritto/a:   .........................................................................................................   

nato/a a:  .........................................................  il:  ....................................................  

Residente in:  .................................................................................  

Città: ..................................................................  CAP: ................................................  

Indirizzo email: ................................................  (cui saranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali) 

 chiedo di essere ammesso all’Associazione, per l’anno associativo 2016/2017 

    chiedo l'iscrizione:  della propria figlia al Club Rose Inglesi per lo stesso periodo 

  del proprio figlio al Club Prato Boys per lo stesso periodo 

  del proprio figlio al Polis Club per lo stesso periodo 

 

Scheda anagrafica del figlio/a 

Nome e Cognome: ........................................................   

Tel. casa: .......................................................................  

Scuola frequentata: ......................................................  Classe: ............................................................... 

Luogo di nascita:  ..........................................................  Data di nascita: ................................................. 

Nome padre: .................................................................  Cell.: .................................................................. 

Nome madre: ................................................................  Cell.: .................................................................. 
 

Garanzia di riservatezza 
 autorizzo  
 non autorizzo 

il trattamento dei dati personali per le finalità e le attività promosse dall'Associazione Familiar-mente e dai 
Club Prato Boys, Rose Inglesi e Polis 
In conformità al D.Lgs. 169/2003 sulla tutela dei dati personali, si garantisce la possibilità di richiedere 
l’aggiornamento, la modifica dei dati o la loro cancellazione. 
 

 autorizzo  
 non autorizzo 

l’utilizzo di immagini fotografiche e video di mio/a figlio/a per la produzione di materiale promozionale 
(depliant, video, sito web ecc) dei Club Prato Boys, Rose Inglesi e Polis. 

 

Data: ...............................................  Firma: ................................................................  
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Schede anagrafiche per eventuali altri figli/e iscritti/e 

Nome e Cognome: ........................................................   

Scuola frequentata: ......................................................  Classe: ............................................................... 

Luogo di nascita:  ..........................................................  Data di nascita: ................................................. 
 

Nome e Cognome: ........................................................   

Scuola frequentata: ......................................................  Classe: ............................................................... 

Luogo di nascita:  ..........................................................  Data di nascita: ................................................. 

 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
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 D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) gestire la corrispondenza e le comunicazioni di servizio con Lei; 
b) per gestire i rapporti con Lei volti alla fornitura dei servizi offerti dall'Associazione Familiar-mente; 
c) adempiere agli obblighi derivanti dalla legge, regolamenti e normative comunitarie. 

2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuale (su supporti ed archivi cartacei) sia con modalità 
informatizzate (su archivi informatici). 

3. Il conferimento dei dati è ovviamente obbligatorio per il perseguimento delle finalità di cui ai punti a,b,c, del comma 
1. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata prosecuzione dei nostri rapporti e/o l'effettuazione dei 
nostri servizi. 

4. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti esterni, fatta eccezione per i ns. consulenti 
per la tenuta della contabilità , la formazione dei bilanci e per gli adempimenti fiscali. 

5. Il titolare del trattamento è l'Associazione di Promozione Sociale "Familiar-mente" con sede legale in Piazza 
Mercatale 135, Prato (PO). 

6. Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. Giulio Mazzetti, segretario dell'Associazione Familiar-mente, 
reperibile all'indirizzo e-mail familiar-mente@libero.it 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha 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. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Data: ...............................................  Firma: ................................................................  


