
A.S.D. LA FRATELLANZA 1874 
Via Alfonso Piazza, 76 
41126 Modena (MO) 
P.IVA: 01880690365 
C.F.: 94003350363 
Tel. 059-330098 
Mail: runwithus@lafratellanza.it 

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

COGNOME: ____________________________ NOME:_________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: ____________________ DATA DI NASCITA: ________________________ 

C.F.: __________________________________ RESIDENTE A: ___________________________ 

INDIRIZZO: ____________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO: ________________ EMAIL: _________________________________ 

SI AUTORIZZA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 
all’informativa al- legata. 

Letto, confermato e sottoscritto MODENA_, Li _____________________ 

___________________________ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

SI AUTORIZZA 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini sul sito internet della Società/Ente A.S.D. LA FRATELLANZA 1874, 
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione 
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità 
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

Luogo e Data: MODENA, _____________________ 

 ___________________________Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

mailto:runwithus@lafratellanza.it


SELEZIONARE CORSO, QUOTA  
E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

CORSO DI GINNASTICA FUNZIONALE  METODO NARAYANA 

CORSO DI CALISTHENICS RIVOLTO ALLA TONIFICAZIONE 
MUSCOLARE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
• BONIFICO BANCARIO, inviando la contabile del pagamento via mail all’indirizzo 

runwithus@lafratellanza.it 

IBAN:  
IT 47 R 05387 12900 00 00 00 0 20122  
A.S.D LA FRATELLANZA 1874 BPER - AGENZIA 1 - Modena 
Nella causale specificare cognome + nome + STRETCHING FUNZIONE o CALISTHENICS 

QUOTA ASSOCIATIVA + QUOTA ASSICURATIVA 35 €

PACCHETTO 10 LEZIONI 70 €

PACCHETTO 5 LEZIONI 50 €

QUOTA ASSOCIATIVA  + QUOTA ASSICURATIVA 35 €

PACCHETTO 10 LEZIONI 70 €

PACCHETTO 5 LEZIONI 50 €

mailto:runwithus@lafratellanza.it


 

Informativa Privacy SOCI /TESSERATI 
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di privacy (D.Lgs. n.196/2003) nonché dell’art. 13 del 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, di seguito 
GDPR, l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA FRATELLANZA 1874, in qualità di 
TITOLARE del trattamento dei suoi dati, la informa di quanto segue: 

A. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 
I dati concernenti la Sua persona raccolti dalla scrivente associazione, tramite la compilazione 
della DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO per l’iscrizione nell’elenco dei soci, nonché tramite la 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE per il tesseramento all’ente/ associazione nazionale cui la stessa 
aderisce, e tramite ulteriore documentazione eventualmente da Lei 
consegnata, vengono trattati per le seguenti finalità: 
A1) adempimenti legati al rapporto associativo, e al tesseramento alla FIDAL (Federazione Italiana 
Di Atletica Leggera); la 
corretta e puntuale gestione delle attività proprie dell’associazione; adempimenti di obblighi 
contrattuali o adempimenti 
precontrattuali richiesti; esecuzione di obblighi di legge e/o di regolamento e\o normativa 
comunitaria. 
A1 bis) Inoltre, il trattamento può riguardare dati “Particolari”, in quanto idonei a rilevare lo stato di 
salute, come quelli contenuti nel certificato medico di idoneità all’attività sportiva, agonistica o non 
agonistica, e per le abitudini alimentari, per il quale trattamento occorre il Suo consenso scritto. 
A2) illustrativa delle attività svolte dall’associazione, ovvero per documentare tali attività; questa 
specifica finalità riguarda il trattamento dei dati della Sua persona o immagine, consistenti in 
fotografie e/o brevi riprese filmate, il cui trattamento necessita del Suo consenso scritto. 
A3) invio di newsletter informative e/o promozionali relative alle sole attività dell’associazione; per il 
quale è necessario il Suo consenso scritto. 
La base giuridica del trattamento di cui al punto A1) è l’esistenza del legittimo interesse del titolare, 
in quanto esiste una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento 
stesso.  La base giuridica del trattamento di cui ai punti A1) bis, A2) e A3), invece, è costituito dal 
Suo consenso scritto. 
 B) Modalità di trattamento dei dati 
I dati riguardanti la Sua persona saranno oggetto di trattamento in conformità alla normativa 
vigente sopra riportata. In particolare, i dati personali sono trattati mediante strumenti manuali e 
informatici e/o telematici, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi, 
nonché la piena osservanza di legge. 
 C) Categorie di dati e relativa provenienza 
Oggetto del trattamento sono i dati personali riguardanti la Sua persona, forniti tramite la richiesta 
di adesione associativa e tesseramento alla FIDAL, e quelli eventualmente trasmessi in seguito in 
altro modo. Pertanto, la informiamo che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti 
direttamente dall’interessato all’atto della compilazione della suddetta richiesta d’iscrizione nonché 
tramite la documentazione in seguito eventualmente consegnata. 
 D) Natura del conferimento dei dati 
I Suoi dati personali oggetto del trattamento, sono raccolti direttamente dal soggetto interessato. 
Con riferimento alle finalità di cui al punto A1), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario 
al fine di adempiere alle finalità di cui sopra nonché agli obblighi di legge e contrattuali. Il 
trattamento di dati per tale finalità non richiede il consenso. Con riferimento alle finalità di cui al 
punto A1 bis) e A2), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di adempiere alle 
finalità proprie di tale punto. Il trattamento di dati per tale finalità richiede il Suo consenso. 
Con riferimento alle finalità di cui al punto A3), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario 
al fine di adempiere alle finalità proprie di tale punto. Il trattamento di dati per tale finalità richiede il 
Suo consenso. 



 

 E) Ambito di comunicazione 
Nei limiti pertinenti alle finalità del trattamento dei dati indicati, possono venire a conoscenza dei 
medesimi soltanto i collaboratori incaricati del loro trattamento ed appartenenti alla struttura 
organizzativa del Titolare del Trattamento. Si precisa che i dati saranno comunicati alla FIDAL cui 
l’associazione aderisce e al CONI, per lo svolgimento dell’attività sportiva e ai fini assicurativi. I dati 
forniti potranno essere comunicati, eventualmente, alle categorie dei seguenti soggetti: istituti di 
credito e sportelli bancari di cui potremmo avvalerci per l’adempimento di specifiche prestazioni 
contrattuali; studi professionali e/o associazioni di datori di lavoro e/o società che forniscono servizi 
contabili e/o fiscali e amministrativi; alle società di assicurazione per la gestione di eventuali 
sinistri.  Per le finalità di cui al punto A1) e A2) i Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori 
dell’Unione Europea. 
 F) Periodo di conservazione 
In conformità al principio di “limitazione della conservazione” di cui all’art. 5, del Regolamento (UE) 
n. 679/2016 (GDPR), i dati raccolti oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno 
conservati in base alle scadenze previste alle norme di legge e, successivamente, per il tempo in 
cui l’associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o 
regolamento. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui 
sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
In ogni caso, si prevede la conservazione dei dati per un periodo massimo di: 
Dati necessari alla qualifica di SOCIO= per tutta la durata del rapporto associativoDati 
contenuti nel Certificato di idoneità sportiva = 2 anni 
Dati necessari per il tesseramento = 2 anni 
Dati relativi a obblighi contrattuali e/o di legge = 10 anni. 
G) Profilazione e Diffusione dei dati 
Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 
In caso di Suo consenso espresso, i Suoi dati personali (raccolti per le finalità di cui al punto A2 di 
cui sopra) rappresentati da fotografie e da brevi filmati, potrebbero essere oggetto di diffusione, e 
ciò mediante pubblicazione sul sito web e/o sui social network di riferimento del titolare, quali 
Facebook e Instagram, Youtube e Whatsapp, ecc.. 
 H) Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative 
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 
personali che riguardano Lei (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art.17, paragrafo 1 
del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 
18, paragrafo 1 del GDPR); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che Vi riguardano; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 
esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di 
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla 
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
con sede in Roma, Piazza Monte Citorio n.121 - www.garanteprivacy.it ); 
I) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del Trattamento è l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA FRATELLANZA 1874, con 
sede legale a Modena in via A. Piazza, 76 C.F. 94003350363, PEC amministrazione@pec.lafratellanza.it, 
può essere contattato all’indirizzo e-mail amministrazione@lafratellanza.it o al numero di telefono 
059/330098. 
Non è stato nominato un responsabile della protezione dei dati (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO). 



 

CONSENSO 
Io sottoscritto __________________________________________ con la presente, ad ogni effetto 
di legge e di regolamento, dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, GDPR. 
Firmando in calce nell’apposito spazio, dichiaro di prestare\ non prestare il mio libero, 
consapevole, informato consenso al trattamento dei dati da Voi svolto e, in particolare, con 
riferimento alle seguenti attività: 

• Raccolta e trattamento dei dati “particolari” (idoneità all’attività sportiva) come 
indicati nel punto A1bis) della finalità del trattamento dei miei dati. 

_____________________      _____________________ 
Firma per consenso        Firma per diniego del consenso 

• Raccolta, trattamento e diffusione dei miei dati, quali fotografie e/o brevi riprese 
filmate, con pubblicazione sul sito internet, e sui principali social network di 
riferimento del titolare, quali Facebook e Instagram, Youtube e Whatsapp, 
Pinterest, come meglio indicato nel punto A2) dell’informativa sopra riportata. 

Si precisa che, con la medesima firma in calce dichiaro di prestare / non prestare il mio consenso/ 
la mia autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n.633, 
legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle mie immagini su 
siti internet, social media, su carta stampata e/o qualsiasi diffusione, relativi alle attività e finalità 
meglio indicate nel punto A2). 

_____________________      _____________________ 
Firma per consenso        Firma per diniego del consenso 

• Invio di newsletter informative e/o promozionali, come previsto al punto A3). 

_____________________      _____________________ 
Firma per consenso        Firma per diniego del consenso 

Luogo e data _____________________ 
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