
!

Tessera n. ………………………………………………………………………………..….. 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’A.S.D. OLTRE IL PILATES STUDIO DUE 
(Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dell’Associazione)  

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ..…………………………………………………….………………………………………………… 
il ……….………………………………………………………………..…….……………………………….. 
Nazionalità  ……………………………………………………………..…………..………………………..… 
Codice Fiscale ……………………………………………………………..……………..…………………..… 
Resiente in (via, piazza, ecc.)    .………….…….………………………………..……………..……………..…. 
Cap…………………………Città …………..…….…….………(Provincia) ………..…………..…………….. 
Telefono abitazione ……………………………………………………..……………………….….………..… 
Cellulare ……………………………………………………..…………………………..………….…………. 
Email ………………………………………………………………………..………………………..…..…

CHIEDE 

Al Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Oltre il Pilates Studio Due” di essere 
iscritto in qualità di socio ordinario. L’importo della tessera associativa è € 20,00 (venti,00) quale quota di iscrizione valida 
1 anno. L’importo potrà essere versato al momento dell’accettazione della richiesta e in occasione del primo corso 
frequentato in qualità di socio. L’iscrizione all’associazione comprende il tesseramento alla UISP/CONI e la polizza 
assicurativa. 
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 e della Legge 10 agosto n.101 (ART.13 REG. UE 2016/679) 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è informato/a che il 
trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti  
a) Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è OLTRE IL PILATES STUDIO DUE ASD con sede in MILANO (MI), alla Via Gaetano Giardino n. 4, cap. 20123, 
codice fiscale 97652700150, Partita iva 97652700150  
b) Responsabile protezione dati (eventuale)  
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Il Responsabile protezione dati (cosiddetto DPO) è non obbligatorio per le caratteristiche della scrivente ASD in considerazione delle 
dimensioni e dei dati trattati, ma il soggetto interessato può comunque rivolgersi al titolare e/o al responsabile del trattamento dei 
dati: 
MAURIZIA LUCERI per OLTRE IL PILATES STUDIO DUE ASD con sede in MILANO (MI), alla Via Gaetano Giardino n. 4, cap. 20123, Mail: 
maurizia.luceri@oltreilpilatestudiodue.it; Tel. 02 36553145.  
Per l’esercizio di ogni diritto di legge e di cui alla norma in oggetto.  
c) Finalità del trattamento  
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del rapporto in essere o instaurando per quanto in 
appresso indicato:  
• consentire e gestire la adesione iscrizione alla ASD, ai corsi di formazione workshop ed eventi;  
• contattare il socio;  
• funzionalità sociali; 
• gestione dei pagamenti;  
• gestione indirizzi e invio di messaggi email;  
• consentire di usufruire dei servizi, nonché dello svolgimento delle attività a riservate in virtù della  

adesione;  
• per gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività di contabilità,  
• per gli adempimenti di legge di natura fiscali e obblighi inerenti,  
• per l’invio di comunicazioni informative (ivi compresa la newsletter), con qualsiasi mezzo, ivi  

compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS, Whatsapp, Messanger, 
Instagram dall’Italia o dall’estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea) da parte di OLTRE IL PILATES 
STUDIO DUE ASD, da parte di entità fisiche o giuridiche legate contrattualmente/convenzionalmente ad OLTRE IL PILATES 
STUDIO DUE ASD che inviano comunicazioni per nome e conto di OLTRE IL PILATES STUDIO DUE ASD; o da parte della 
Balanced Body Education LLC USA, o comunque da parte di entità fisiche o giuridiche legate contrattualmente/
convenzionalmente a OLTRE IL PILATES STUDIO DUE ASD e/o che, comunque, collaborino con OLTRE IL PILATES STUDIO DUE 
ASD;  

La mancata autorizzazione alla detenzione dei dati renderà impossibile l’iscrizione e associazione alla OLTRE IL PILATES STUDIO DUE 
ASD e l’affiliazione alla UISP per la copertura assicurativa.  
d) Modalità di conservazione 

 i dati saranno trattati nel pieno rispetto delle norme in vigore, in parte su supporto cartaceo ed in parte su supporto elettronico e non 
saranno ceduti a nessun soggetto terzo, ma utilizzati esclusivamente per gli scopi qui indicati.  
e) Periodo di conservazione dei dati  
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata del rapporto associativo e per ulteriori anni 10 (per gli 
adempimenti legati ad obblighi di legge, il conferimento si estende per tutta la durata dell’obbligo stesso) 
e) Diritti dell’interessato  
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il 
diritto di:  
• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  
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• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 
Regolamento UE n. 2016/679);  

• Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);  
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul  

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);  
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE  
n. 2016/679). 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mail-pec all’indirizzo 
oltreilpilatestudiodue@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo OLTRE IL PILATES STUDIO DUE ASD con sede in MILANO (MI), alla 
Via Gaetano Giardino n. 4, cap. 20123.  
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  
  
___________________, Li _____________ (firma)_____________________________________________________  

  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
il/la Sig./Sig.ra  _________________________________________________________________________________ 
nato a____________________________________________________________ il __________________________ 
residente in ________________________________ Via_________________________________________________ 
 c.f. ____________________________________ Tel.___________________________________________________ 
e-mail. _______________________________________________________________________________________  
Essendo stato informato/a:  

• dell’identità del titolare del trattamento dei dati  
• dell’identità del Responsabile del trattamento dei dati  
• dove sono raggiungibili questi soggetti  
• della misura, modalità con le quali il trattamento avviene  
• quali sono le conseguenze se i dati non vengono forniti delle finalità del trattamento cui sono  

destinati i dati personali  
del diritto alla revoca del consenso  
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
           ACCONSENTE  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei 
dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. Letto, confermato e sottoscritto  

___________________, Li ________________ (firma)__________________________________________________  
                                                                   Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  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