
RICHIESTA DI ISCRIZIONE A SOCIO DEL                  Mod A – rev. 3 29/02/2012 
 

 
 

 Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________ prov. ____ 

il _____________ e residente a __________________ prov. ____ in _______________________ 

telefono ________________ cellulare _______________  e-mail __________________________ 

CHIEDE 

di diventare socio del T.G.S. Delfino Taranto per l’anno associativo ____________, condividendone 

i fini statutari e desiderando partecipare alle attività sociali da esso organizzate o promosse. 

Dichiara di attenersi allo Statuto e chiede il rilascio della tessera per l’anno sociale in corso. 

Autorizza la pubblicazione di proprie immagini o riprese video effettuate durante lo svolgimento 

delle attività dell’Associazione per fini pubblicitari, promozionali o meramente divulgativi. 

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

Gentile Signore/a, 
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 verranno trattati per l’organizzazione e la pubblicizzazione delle attività e delle iniziative dell’Associazione. 
2. Il trattamento sarà effettuato sia in modalità manuale che in modalità informatizzata. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto essenziale per la realizzazione delle attività dell’Associazione. 
4. I dati potranno essere comunicati ad altri enti e associazioni che perseguano le medesime finalità dell’associazione “T.G.S. Delfino 
Taranto” o che siano ad essa collegati o che intrattengano con essa rapporti di collaborazione.  
5. Il titolare del trattamento è l’associazione “T.G.S. Delfino Taranto” avente sede in Taranto in via Umbria n. 162.  
6. I responsabili del trattamento dei dati sia in modalità manuale che in modalità informatizzata sono Fabio Setaro, Presidente 
dell’Associazione, ed Andrea Basile, Segretario dell’Associazione. 
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: il testo 
integrale della normativa è consultabile presso il sito www.garanteprivacy.it e www.tgsdelfino.it. 
 

Letta l’informativa sopra riportata fornita dal titolare del trattamento ex articolo 13 D.Lgs. 196/2003: 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 

dall’informativa; 

Do il consenso     □       Nego il consenso      □ 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato 

nell’informativa; 

Do il consenso     □       Nego il consenso      □ 
 

Luogo _______________   Data ____________  Firma leggibile ___________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

----- spazio riservato all’Associazione ----- 

Quota di iscrizione € ______ Numero tessera ___________  Il Presidente ___________________ 

La richiesta di iscrizione al T.G.S. Delfino Taranto è così rinnovata: 

Anno associativo ___________ Firma leggibile __________________ Numero tessera _________ 

Anno associativo ___________ Firma leggibile __________________ Numero tessera _________ 

Anno associativo ___________ Firma leggibile __________________ Numero tessera _________ 

N.B. Il presente modulo deve essere conservato presso la sede dell’associazione locale 

Via Umbria, 162 - 74121 Taranto   fax 099.7325624 
e-mail: tgsinfo@tgsdelfino.it   www.tgsdelfino.it 

http://www.tgsdelfino.it/

