
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO ADERENTE 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME________________________________NOME________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________ 

Mail___________________________________ Cell.____________________________________ 

 

CHIEDE 

di assumere la qualifica di socio aderente della società sportiva dilettantistica “SSD Palermo Sport 

a r.l.”al fine di usufruire delle attività ricreative e servizi di ristorazione e bar 

 

DICHIARA  

1. di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento della SSD Palermo Sport a r.l. e di 

accettarli e rispettarli in ogni loro punto;  

2. di essere a conoscenza, per averlo personalmente constatato, del fatto che lo statuto e il 

regolamento della SSD Palermo Sport a r.l. sono liberamente consultabili anche sul sito 

https://www.palermosportssd.it; 

3. di essere a conoscenza che la SSD Palermo Sport a r.l. è una società senza fini di lucro che 

persegue finalità sportive dilettantistiche e che ha per oggetto l’attività sportiva nei settori 

vela, surf, sport acquatici in genere, nonché attività ricreativa; 

4. di essere a conoscenza che il presente rapporto, di durata annuale, si intenderà tacitamente 

rinnovato se non interverrà formale recesso da una delle parti da comunicarsi a mezzo 

raccomandata A/R o mezzo equipollente entro il 31 dicembre;         

5. di essere a conoscenza che la fruizione delle attività e dei servizi (ristorazione e bar) da parte 

del richiedente può avvenire giornalmente esclusivamente a partire dalle ore 19:00;       

6. di essere a conoscenza che il regolamento della SSD Palermo sport a r.l. potrà essere variato, 

in qualsiasi momento dalla società, impegnandosi fin d’ora a rispettarlo; 

7. di essere a conoscenza che la violazione di norme comportamentali, la violazione del 

regolamento nonchè delle direttive impartite dalla SSD Palermo sport a r.l., costituiscono 

grave inadempimento e consentono alla società di risolvere il presente rapporto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c.; 

8. che la societàsportiva dilettantistica SSD Palermo sport a r.l. non ha alcuna responsabilità 

relativamente al furto, danneggiamento, manomissione degli oggetti lasciati negli spogliatoi, 

negli armadietti o all’interno della struttura; dei motoveicoli e delle biciclette parcheggiate 

nell’apposita area parcheggio non custodito; 



9. di essere a conoscenza che la societàsportiva dilettantistica SSD Palermo sport a r.l. non ha 

alcuna responsabilità relativamente al furto, danneggiamento, manomissione degli oggetti 

lasciati negli spogliatoi, negli armadietti o all’interno della struttura; dei motoveicoli e delle 

biciclette parcheggiate nell’apposita area parcheggio non custodito; 

10. di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita; 

11. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della società, ai sensi 

dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità 

istituzionali della società e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, 

legali ed assicurativi previsti dalle norme; 

12. di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte della società, ai sensi dell’art. 

13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione 

e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la 

realizzazione delle finalità istituzionali della società;  

Palermo lì 

 

Firma del richiedente       SSD Palermo Sport a r.l.  
          per accettazione 

______________________  ______________________    

     

 

APPROVA 

Specificatamente, ai sensi e effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della presente scrittura.  

 

Palermo lì 

 

Firma del richiedente       SSD Palermo Sport a r.l.  
          per accettazione 

______________________  ______________________    

     

  



Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR per soci e aspiranti soci e consenso al trattamento 

 

Caro socio/a o aspirante socio/a,  
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue. Finalità 

del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in 

particolare:  
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per 

l’organizzazione ed esecuzione del servizio  

b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;  
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e 

iniziative dell’Associazione 

d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su 
materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso  

e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento  

f) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi g) per analisi statistiche, anche in forma 
aggregata.  

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al 

trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli 
obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)  

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di 

persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto 
associativo. 

Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati.I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed 

esecuzione del servizio. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad 
obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la 

comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione 

informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti 
ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di 

protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno 

nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.  
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno 

conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a 

terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.  
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, 

rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza 

pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati 

mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.  
Il Data ProtectionOfficer (DPO) nominato dall’Associazione è Benedetto Errante, a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al trattamento 

dei dati svolto dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo Lungomare Cristoforo Colombo, 5159 – 90149 Palermo. Il DPO può 

essere altresì contattato telefonicamente tramite l’Associazione al numero 091/6840343. 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione SSD PALERMO SPORT ARL con sede in PALERMO – tel. 091/6810343 – 

mail palermosport@virgilio.it 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a, _______________________________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi 
dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso 

 

 □ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del 
GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)  

 

________________, lì __________________  
 

Firma del richiedente__________________________ 

   
 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta 

l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio 

 

 

mailto:palermosport@virgilio.it

