
 

 

Il / La sottoscritto / a    (cognome nome) _______________________________________ 

 

nato/a a ___________________(______)  il ______________________ 

CodiceFiscale__________________________ 

 

Residente in via _______________________________ N°_______   Cap _____________ 

 a ______________________________    (_____)              

telefono______________________e-mail (stampatello)________________________________ 

 

chiede l’iscrizione all’ A.P.D. Pietro Micca, impegnandosi a versare entro le scadenze 
 le quote associative e a prendere visione e a rispettare lo Statuto Societario. 

 

Biella, il _____________                            Firma _________________ 

 

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE VIDEO/FOTO 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod.civ e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, 

 n. 633, Legge sul diritto d’autore 

 

    
            AUTORIZZA                                               NON AUTORIZZA 
 
L’A.P.D. Pietro Micca con sede legale in BIELLA- Via Monte Mucrone, n. 3 – alla pubblicazione e/o  diffusione in qualsiasi 

forma delle fotografie e/o video ritraenti il sopra citato tesserato sul sito internet www.pietromicca.it, su carta stampata 

e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici 

dell’associazione. La conservazione e l’utilizzo come sopra indicato delle foto e/o video è a titolo gratuito. 
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con  

comunicazione scritta da inviare all’Associazione. 

 

 
Biella, il __________________                                       Firma ___________________ 
 
 

 

 
Sezione___________________ 

http://www.pietromicca.it


INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 
(Reg. UE n. 2016/679) 

 
Ai sensi dell’art. 13 GDPR ed in relazione ai Suoi dati personali, anche particolari, l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca, di seguito 
anche Pietro Micca, desidera informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, 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 chiarezza, correttezza, liceità, facile accessibilità e trasparenza, oltre 
che di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 
1. Titolare e responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca, con sede in Biella, 
Via Monte Mucrone n. 3. 

2. Finalità del trattamento e conferimento dei dati. 
I dati personali, anche particolari, da Lei forniti ai fini della adesione alla Pietro Micca ovvero quelli forniti in qualità di volontario o simpatizzante, 
ovvero ai fini della mera richiesta di informazioni relative alle iniziative portate avanti dalla Pietro Micca, ovvero al fine di fruire dei servizi erogati 
dalla Pietro Micca o per il tramite di quest’ultima, saranno trattati per esclusive finalità di gestione del rapporto associativo o del diverso rapporto 
intrattenuto con la Pietro Micca così come appena descritto e, comunque, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’associazione 
medesima. 
I dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale, contabile ed assicurativo eventualmente esistenti in capo 
alla Pietro Micca. 
3. Modalità del trattamento dei dati e loro comunicazione a terzi. 
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati ed è realizzato per mezzo delle operazioni o 
complesso di operazioni indicate dall’art. 4, comma 1°, n. 2, GDPR, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
I dati potranno essere comunicati ad altri soci e/o a dipendenti e/o a volontari della Pietro Micca, ove incaricati al trattamento dei dati personali ed 
a tal fine istruiti.  
I dati potrebbero essere altresì comunicati a soggetti terzi rispetto alla struttura organizzativa della Pietro Micca, quali Federazioni Sportive di 
competenza, organizzazioni culturali a cui Pietro Micca è affiliata, Società organizzatrici di gare, Assicurazioni che eroghino 
prestazioni funzionali alle finalità di cui al punto 2. Infine, i dati potrebbero essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 2 
4. Rifiuto di conferimento dei dati.  
ll conferimento dei dati personali, anche particolari, non è obbligatorio, ma in suo difetto non sarà possibile dare seguito alla gestione del rapporto 
associativo ovvero ai Suoi interessi in qualità di volontario, simpatizzante o richiedente informazioni o servizi relativi alla Pietro Micca. 
5. Diffusione dei dati.  
I Suoi dati personali, anche particolari, al di fuori di quanto previsto nel punto 3, non sono soggetti a diffusione.  
6. Trasferimento dei dati all’estero.  
I dati personali e particolari in genere non vengono trasferiti verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.  

7. Diritti dell’interessato 
Al fine di assicurare un trattamento corretto e trasparente dei Suoi dati, La informiamo inoltre che: 
- i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletamento delle finalità di cui al punto 2 e comunque per un tempo non superiore a 
dieci anni dalla cessazione del rapporto associativo o del diverso rapporto intrattenuto con la Pietro Micca così come descritto nel punto 2; 
- in qualsiasi momento Lei potrà esercitare il diritto: 
a) di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e particolari, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 
riguardano; 
b) di opporsi al trattamento dei Suoi dati salvo che essi siano ancora necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 
c) di opporsi all’invio, tramite sms, altri sistemi di messaggistica (es: WhatsApp) o e-mail, di materiale informativo relativo alle attività ed alle 
campagne portate avanti dalla Pietro Micca per il perseguimento dei propri fini statutari 
d) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma. 
8. Consenso al trattamento dei dati particolari. 
Le comunichiamo che, sottoscrivendo la presente Informativa, Lei autorizza la Pietro Micca ed i suoi incaricati indicati nel punto 3, al 
trattamento dei Suoi dati particolari come definiti nell’art. 9 GDPR (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). 
Ci teniamo a comunicarLe che ha il diritto di revocare il Suo consenso al trattamento dei dati particolari in qualsiasi momento ma la revoca non 
pregiudica la liceità del trattamento eseguito sino ad allora. 
 
 
 
 
Data ______________               Firma ____________________________________  
 
9. Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali e/o di marketing. 
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali, 
effettuate direttamente dalla Pietro Micca il sottoscritto esprime la seguente scelta: 
 

               

           Dà il consenso                         Nega il consenso      

                                                                 
    
 
Data ______________               Firma ____________________________________  
 
 
 


