
N° Tessera________ 
 
 

    

MODULO DI ADESIONE E RACCOLTA DATI PERSONALI 
 
 

Spett.le Associazione, 
con il presente modulo intendo rivolgervi la domanda di: 

 
        ISCRIZIONE    RINNOVO     
  
dell'adesione a ETS RED & BLACK e di essere inserito nella R&B PADOVA 1965 ETS in qualità di SOCIO 
Dichiaro di essere a conoscenza delle finalità e degli scopi dell'Associazione e di conoscere le norme statutarie ed il regolamento che 
ne ordinano il funzionamento. 
Al fine dell'emissione della Tessera Associativa e per permettere all'Associazione di espletare la propria attività istituzionale Vi 
fornisco qui di seguito i miei dati personali: 
 

Cognome ______________________    Nome___________________________ 
nato/a a _______________   il ______________   residente a ______________ 
in Via _________________________________  n°________   CAP _________ 
Cell __________________________ 
indirizzo e-mail:     ___________________________________@___________ 
 
Al fine di assicurare una corretta comprensione, l'indirizzo va scritto in maiuscolo. 
 
Ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 R&B, titolare del trattamento, ti informa che i dati da te forniti verranno trattati – con modalità 
cartacea/informatizzata/elettronica – esclusivamente allo scopo di gestire il rapporto associativo e sensibilizzare verso le tematiche trattate 
dall'Associazione. 
Il conferimento dei dati è strettamente funzionale e obbligatorio per le finalità associative e, pertanto, l'eventuale rifiuto ha come conseguenza 
l'impossibilità del titolare di garantire la prosecuzione del rapporto. 
I tuoi dati, non soggetti a diffusione, potranno essere comunicati o giungere a conoscenza oltreché dei soci, dipendenti e collaboratori interni di ETS 
R&B, anche di eventuali soggetti esterni all'Associazione che contribuiscano a realizzarne l'attività ( in particolare, società incaricate della 
pubblicazione e dell'invio di materiale pubblicitario). 
E' tuo diritto esercitare tutti i poteri e le facoltà previste dagli articoli 15-22 del GPDR chiedendo l'accesso ai dati personali che ti riguardano e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. 
L'informativa completa è presente e visionabile presso la sede dell'ETS R&B ed in ogni sezione/sede territoriale. 
 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________C.F. ___________________________________ 
 
Indirizzo e-mail ___________________________________ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del GDPR ( General Data 
Protection Regulation) 2016/679 

PER I MINERENNI 
 
Io Sottoscritto_____________________________________rispondo in nome e per conto del minore iscritto. 
 

ESPRIME IL CONSENSO 
Al trattamento dei propri dati personali e particolari per le finalità connesse all'esecuzione del contratto associativo e per le finalità indicate nella su 
estesa informativa. 

Inoltre, esprime il consenso: 
        SI  NO 
Alla pubblicazione dei dati personali e particolari per la pubblicazione – a titolo gratuito – sul sito o sulle pagine social dell'Associazione di tue foto 
che ti ritraggono durante attività associative, incontri, trasferte allo stadio organizzate dall'Associazione al fine di promuovere l'attività associativa 
(su mezzi cartacei che su siti o supporti informatici di ETS R&B), in ogni caso sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 
dell'interessato. 

 
       SI  NO 
All'utilizzo della tua e-mail per l'invio di newsletter e comunicazione dell'associazione. 
 
Con la firma sottostante si conferma di essere a conoscenza che il Consiglio Direttivo nella seduta del 01-05-2022 ha convocato l’assemblea dei soci 
il giorno 30-04-2023 in prima convocazione (ore 21.00) e in seconda convocazione (ore 22:00) presso la sede sociale. 
 
Data        /         / 2022                                        Firma per consenso 
 

  

  

  


