
ASSOCIAZIONE  SOCIO - CULTURALE 
"SANTA LUCIA” 

Oggetto: Domanda di ammissione a socio 

Il sottoscritto ……………………….………………………..……………………………… nato a  ….…………..………………………………. 

il ……..……………………………………... e residente  in ……………………..………………………………………….………………………. 

in via    ………………………………………………..…….…………………., c.f. ………………………..………..……………...………………… 

e-mail …………………………………………………………..….…………….……………… tel …………..……………..……………..….……… 

essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente,  fa domanda di ammissione a socio per 

se stesso ovvero per il figlio minore ____________________________ 

DICHIARA 

Di aver letto lo Statuto e i regolamenti interni e di approvarli integralmente, e si impegna a fare quanto 
nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali, ad osservare le deliberazioni degli organi 
sociali. 
Di conoscere che l’APS Associazione Socio-Culturale Santa Lucia, con sede in Cervaro Via Santa Lucia,74, è 
affiliata ad  Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI con adeguamento dello Statuto all’art 
90/2002, modificato dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, di conversione del decreto legge del 22 marzo 2004 
n. 72; e, quindi, di optare per la  [  ]tessera coperta da assicurazione    [  ]senza assicurazione.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) (ex art. 23 della L.  196/2003) 
l’Associazione espone quanto segue:  
INFORMATIVA: i dati personali del socio saranno utilizzati solo per il conseguimento degli scopi statutari e 
istituzionali, escludendo finalità di marketing, ovvero non saranno condivisi con altre aziende, e saranno 
trasmessi solo ed esclusivamente all’ACSI Nazionale per essere inseriti per la copertura assicurativa se 
richiesta dal socio. L’Associazione si riserva di poter pubblicare delle foto su social network, dove potrebbe 
essere riportate anche immagini del socio o del figlio minore, in questo caso, il socio   
[  ]autorizza [  ] non autorizza   la pubblicazione di dette foto; 

PORTABILITA’ DEI DATI: i Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione; 
DIRITTO ALL’OBLIO E ALLA CONSERVAZIONE LIMITATA: il socio può richiedere la cancellazione dei propri 
dati personali online nei casi in cui i dati sono trattati solo sulla base del consenso, se i dati non sono più 
necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti, se i dati sono trattati illecitamente oppure se 
l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento; 
VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI: In caso di violazione dei dati, definita anche data breach, il titolare del 
trattamento degli stessi è tenuto a darne comunicazione all’Autorità Garante; 
REGISTRO DEI TRATTAMENTI: I dati saranno registrati sul libro dei soci, alla cui visione e tenuta è delegato il 
presidente (che è anche il responsabile) D’Aguanno Franco nato a Cassino il 15. 06. 1966 e ivi residente in 
Via Santa Lucia,74 . C.F. DGN FNC 66H15C034X.  mail franco.daguanno@gmail.com , telefono 340.9400342, 
la quale delega in sua assenza D’AGUANNO GIOVANNI.  
La titolarità del registro dei trattamenti  è del Sig. D’Aguanno Franco, che ne è anche responsabile. 
CONSENSO: Il sottoscritto socio _____________________________________________ per se ovvero per il 
proprio figlio minore _____________________________________, essendo stato informato sul 
trattamento dei propri dati personali, alla luce del GDPR, do preventivamente e in maniera inequivocabile il 
consenso al trattamento dei dati personali, avendo il diritto di revocare il proprio consenso in ogni 
momento e l’associazione è obbligata a cancellare tutti i dati raccolti.  

Cervaro, lì ___/___/_____  In Fede                       

_____________________ 
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