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MODULO ASSOCIATIVO 
 segreteria@asfalis.it 

 
Spettabile Consiglio Direttito Asfalis ASD APS 
 

Sezione 1   -   per tutt i  

Il/la sottoscritto/a C o g n o m e        e        N o m e  

Nato/a il e residente in  

in Via CAP Cell. 

e-m@ail C.F. 

 

Sezione 2    -   solo  per possessori  d i  Porto  D’Armi  

Porto d’armi numero Rilasciato da 

Data rilascio Data Scadenza 

 
Chiede di essere ammesso a socio di codesta spettabile Associazione affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale  
  
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara: 
  

✓ di conoscere ed accettare lo Statuto di Asfalis e i regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale 
✓ di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla associazione 
✓ di esonerare da qualsiasi responsabilità civile e penale l’organo direttivo di questa associazione per fatti e circostanze che si potessero verificare alla mia persona 

durante le attività sociali 
✓ di conoscere la metodologia riguardante la convocazione delle Assemblee dei Soci 
✓ di essere a conoscenze del diritto di poter visionare il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione 

✓ di autorizzare l’Associazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di tutela della privacy ad  elaborare ed archiviare i propri dati 
personali sopra indicati, consapevole delle finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile impiego anche per svolgimento di campagne 
pubblicitarie e promozionali relative al settore di attività dell’Ente. Nel caso di dissenso nell’utilizzo dei dati per tali ultimi scopi pubblicitari barrare il riquadro    ꙱ 
Di essere a conoscenza che l’elaborazione dei dati personali potrà eventualmente essere effettuata da centri di elaborazione esterni all’associazione e incaricati 
dall’ente stesso; 

E SI IMPEGNA 

 a rispettare le norme previste dallo statuto Asfalis e dai regolamenti del CSEN nonché le deliberazioni degli organi dell’Ente 
✓ a rispettare le norme previste dallo Statuto Sociale, dal codice civile, dal CONI e le deliberazioni degli organi sociali 
✓ a versare le quote sociali annualmente fissate dall’associazione (pari a 20€ annuali)  
✓ ad esibire idonea certificazione medica  

  
in fede 

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

  
 

Allegato:   certificato medico per attività sportiva   non agonistica     ꙱     agonistica    ꙱ 
  

Il Consiglio Direttivo nella riunione del ……………………......…...…............... esaminata la presente domanda, delibera:  

꙱ di accogliere la detta domanda di ammissione 

꙱ di non accogliere per i seguenti motivi 

……………………......……...............……………………......……...............……………………......……...............……………………......……...............……………………..............……..................................... 
  
 Luogo e Data Il Presidente 

 ________________________ _________________________________ 
 

Come versare la quota associativa annuale di 20€ una volta accolta la richiesta? 

Modalità Codice univoco di pagamento Causale 

Paypal amministrazione@asfalis.it 
(maggiorazione del 4% per commissioni) Cognome e Nome 

quota associativa ASD-APS Asfalis anno 20XX Bonifico Bancario  IBAN IT93 T032 9601 6010 0006 7294 019 

Contanti presso la sede sociale  

 
 

mailto:segreteria@asfalis.it
mailto:amministrazione@asfalis.it
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016) 

Gentile Associato, 
con queste righe vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali. 
Il Titolare del trattamento è la ASFALIS ASD APS, con sede in Via La Spezia 218 a Parma – P.IVA 02931530345 - Codice Fiscale 92198460344, che puoi 
contattare tramite l’indirizzo mail: info@asfalis.it 
Il trattamento dei tuoi dati personali, che hai comunicato e che possiamo acquisire è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali 
promosse dall’Associazione: promuovere, organizzare disciplinare e diffondere le pratiche sportive in ambito di difesa personale, tiro con arco, 
pistola e fucile; promuove, altresì, ogni attività di formazione, nonché le attività di tiro a segno, tiro dinamico, arti marziali, difesa personale ad 
ampio spettro. 
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D. Lgs 196/2003 cosi 
come adeguato dal D. Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività di ASFALIS. 
L’eventuale rifiuto, comporterebbe l’impossibilità di partecipare alle attività dell’Associazione. 
Una volta iscritto, sarai soggetto ad obblighi di legge e regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai sottrarti. 
I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli eventuali 
soggetti interni appositamente autorizzati. 
I tuoi dati possono essere comunicati allo CSEN ed altri enti pubblici. I tuoi dati sono  comunicati agli organi di giustizia sportiva nazionale ed 
internazionale. 
Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei tuoi dati potrà essere effettuata a soggetti terzi che forniscono a ASFALIS servizi collaterali e 
strumentali. 
Per diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che l’Associazione riterrà più 
opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’ informazione (principio di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico. 
Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata dell’associazione, per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e 
successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. 
I dati personali possono/non possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità 
istituzionali. 

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei dati personali, più specificamente: 
• ricevere conferma dell’esistenza dei dati e accedere al loro contenuto; 
• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre 

disposizioni di legge; 
• opporti al trattamento; 
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di 

trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità; 
• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali; 
Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti in ogni momento al Responsabile della Protezione scrivendo all’indirizzo mail: info@asfalis.it 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e di averne 
ricevuto copia. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati. 

 
Il sottoscritto ________________________________________________   codice fiscale  _________________________________________ 
Associato ad ASFALIS ASD APS, dichiara di avere preso visione della presente informativa. 
 
Firma dell’Associato (o di chi esercita la potestà parentale)  _____________________ _________________________Data      ______________ 

 

N.B. il presente modulo deve essere caricato in upload nel tesseramento associativo ASFALIS sulla scheda on-line del tesserato cui si riferisce. 

  

Previo tuo consenso, possiamo inviarti informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali ASFALIS ha rapporti 

di natura contrattuale. 

Il consenso per l’utilizzo dei dati per questa finalità è facoltativo, un eventuale rifiuto non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di associazione. 
Potrai revocare in ogni momento il tuo consenso alla comunicazione dei dati, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: legalmail@pec.asfalis.it  

Presta il consenso per l’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali ASFALIS ha rapporti di natura 

contrattuale, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.L 196/2003 cosi come adeguato al D.L. 101/2018 in 

tema di protezione dei dati personali  

SI NO 

 

Firma del Tesserato (o di chi esercita la potestà parentale _________________________________________  Data ____________________        

https://protezionedatipersonali.it/qualita-dei-dati
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:legalmail@PEC.asfalis.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE e/o VIDEO 
 

Il sottoscritta/o___________________________________________________________ nato/a ____________________________ 
il_______________________________ residente a ____________________________________________ in Via/Strada/Piazza 
____________________________________________________ in riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o 
riprese da ASFALIS ASD APS con la presente: 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 
l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati da Asfalis ASD APS gli eventi che riprendono me 
medesimo, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici da Asfalis ASD APS. La 
presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta 
ordinaria al seguente indirizzo Asfalis ASD APS, Via La Spezia 218, 43125 Parma o al seguente indirizzo di posta elettronica PEC 
legalmail@pec.asfalis.it 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile interessato che fornisce ad Asfalis ASD APS i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali.  
Asfalis ASD APS, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 
informazioni: 
 
Finalità del trattamento 
Asfalis ASD APS tratterà i suoi dati personali per la realizzazione di video o post multimediali o locandine pubblicitarie per corsi o 
accademy o pubblicità all’associazione o ai suoi partner. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi 
di riservatezza cui è ispirata l'attività di Asfalis ASD APS. 
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 
delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
 
Obbligatorietà o meno del consenso 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive 
del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati 
a testate giornalistiche e radiotelevisive. Tali dati saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali 
relativi ad attività di Tiro a segno e tiro dinamico o attività sportive e di promozionee sociale. 
 
Titolare e Responsabili del Trattamento 
Il titolare del trattamento è Asfalis ASD APS. I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla 
Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. 
 
Diritti dell’interessato 
in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 
del GDPR. 
 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La 
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
 
Luogo e data 
 

  Firma dell’interessato 
  

________________________ 

 

 

mailto:legalmail@pec.asfalis.it

