
A.S.D. RAVENNA SCACCHI
Via Guidarello Guidarelli 7, Ravenna

www.ravennascacchi.it

MODULO DI ISCRIZIONE NUOVO SOCIO

Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome

Nato/a a il

Residente a Cap

Via/P.zza N°

Codice 
Fiscale
E-mail

Cell. Tel. Fax

- In caso di socio minorenne: Aggiungere i dati del tutore – legale rappresentante:

Cognome Nome

Nato/a a il

Residente a Cap

Via/P.za N°

Codice 
Fiscale
E-mail

Cell. Tel. Fax

CHIEDE

l’iscrizione in qualità di socio dell'A.S.D. RAVENNA SCACCHI
affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI)

DICHIARA

! di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto;
! di aver versato la quota associativa annua di euro 80,00 (40,00 juniores). 



! e’ inoltre a conoscenza che la quota associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali
e, pertanto, non è trasferibile e non viene rimborsata in caso di dimissioni;

! di essere stato informato che l'iscrizione comporta automaticamente l'affiliazione al Centro Sportivo
Italiano (CSI).

Ravenna, _______________________

Il richiedente (in caso di minorenne il genitore o chi ne fa le veci)

________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati da A.S.D. Ravenna Scacchi, con sede in via Guidarello Guidarelli 7, 48121
Ravenna, presso il Centro Sportivo Italiano (CSI), email ravennascacchi@libero.it

Nel rispetto della normativa sopra indicata, il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei suoi diritti, nonchè della sua riservatezza.

Tali  dati  verranno  trattati  per  finalità  istituzionali,  quindi  strettamente  connesse  e  strumentali  all’attività
dell’Associazione A.S.D. Ravenna Scacchi

Il  trattamento  viene  effettuato  con  o  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici  per  il  tempo  strettamente
necessario  a  conseguire  gli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  e,  comunque,  in  conformità  alle
disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare, qualora venga meno il rapporto associativo, i Suoi dati verranno cancellati entro un anno dal
recesso/esclusione di socio dall'A.S.D. Ravenna Scacchi,, salvo quelli necessari ad adempiere agli obblighi
di legge e a quelli di natura fiscale.

I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

1) Federazione Scacchistica Italiana, iscritta al CONI;
2) Centro Sportivo Italiano;
3) Pubbliche Autorità, amministrazioni o enti pubblici per gli adempimenti di legge.

I Suoi dati personali non sono trasferiti in paesi non appartenenti all'Unione europea.

In ogni momento Lei può rivolgersi al titolare del trattamento, per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a
22 del regolamento (UE) 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Suoi
dati  personali  tra quelli  trattati  da Ravenna Scacchi e di  accedervi per verificarne l'esattezza, chiederne
l'integrazione,  l'aggiornamento,  la  rettificazione  o  di  opporsi  al  loro  trattamento  in  tutto  o  in  parte,
chiedendone la cancellazione od il blocco.

Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ove ritenga che il
trattamento che La riguarda violi le disposizioni di legge.
Per presa visione

Luogo e data

Firma


