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Domanda di adesione alla Associazione Sportiva Dilettantistica LaborTango 

 

(compilare e firmare in maniera leggibile, da consegnare a mano o tramite mail a labortango@gmail.com) 
 

 
 

Io sottoscritto/a  

 

Nome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo di nascita: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data di Nascita: …………………………………………………...Città di Residenza: ……………………………………………………………………………  

Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Indirizzo email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Tel.: ….............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

chiedo liberamente e autonomamente di essere iscritto/a alla Associazione Sportiva Dilettantistica LaborTango ed 

essere ammesso/a alle attività collettive e/o individuali organizzate dall'Associazione, consapevole che la 

partecipazione è subordinata al regolare versamento dei contributi eventualmente richiesti.  

Dichiaro di aver preso visione e di accettare lo statuto ed il regolamento interno (disponibile accedendo al 

seguente link: https://artificioostiense.com/labortango/) , di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e 
imprevedibili connessi alla pratica dell’attività sportiva, di possedere i requisiti psico/fisici per la pratica del ballo 
inteso come attività sportiva e ricreativa sollevando, per me stesso/a e per i miei eredi, l’associazione 
LaborTango ed il suo organo direttivo da qualsiasi responsabilità civile per ogni eventuale danno fisico che 
possa occorrere a me stesso/a, anche per causa di terzi, o da me prodotto a terzi, durante le attività 
dell'associazione. Mi impegno inoltre a fornire, per le attività per cui è richiesto, il certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica. Dichiaro di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente 

documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo e di 
approvare integralmente la presente scrittura. Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare l'informativa 
sulla privacy in calce alla presente domanda.  
 

Data:          Firma: 

 

 

 

Informativa sulla privacy – Trattamento dei dati personali - sintesi: quando richiedi l’iscrizione all’associazione i tuoi dati verranno inseriti sul libro soci ovvero su un 

foglio elettronico archiviato su specifico supporto di memoria. Il libro soci ed il modulo di richiesta vengono archiviati in un ambiente non aperto al pubblico. L’accesso al libro 

soci, generalmente attraverso un computer, è limitato al tempo strettamente necessario per le verifiche necessarie come, ad esempio, controllare che chi accede alle nostre 

attività sia realmente un socio avente diritto. L’indirizzo email indicato nella richiesta d’iscrizione viene utilizzato esclusivamente per inviare le newsletter, gli annunci per le 
attività e le comunicazioni ai soci. Da parte della nostra associazione non avviene la cessione dei tuoi dati a nessuno per fini commerciali. Puoi richiedere la modifica e la 

cancellazione i tuoi dati in qualsiasi momento tramite richiesta scritta cartacea o inviando una mail a labortango@gmail.com. Segue dettaglio informativa. 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 del GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, e ai sensi deLL’ART. 13 del GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 PER 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, resa a coloro che si iscrivono all’Associazione Sportiva Dilettantistica LaborTango.  

https://artificioostiense.com/labortango/)
mailto:labortango@gmail.com
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Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è LaborTango A.s.d. con sede legale in Via Galeazzo Sommi Picenardi 42, Roma, Italia, nella persona del legale 

rappresentante, nel seguito identificato come “Titolare”. 
Luogo del trattamento: i trattamenti hanno luogo esclusivamente presso la sede legale, sede della segreteria ed eventuali sedi operative e di attività sociali e sono curati solo 

dalle persone dell’associazione incaricate del trattamento. 

Finalità e modalità del trattamento dei dati: di seguito sono riepilogate tutte le operazioni svolte dall’associazione che implicano raccolta, conservazione e/o elaborazione dei 

Suoi dati personali, e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse: 

a. raccolta e conservazione dei Suoi dati personali al fine della fornitura dei servizi offerti dall’associazione e per fornire all’Autorità Giudiziaria le informazioni eventualmente 
richieste 

b. raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativi, compresa l’eventuale trasmissione per posta elettronica e/o cartacea di comunicazioni 

inerenti le finalità istituzionali e associative, incluse comunicazioni su attività associative ed utilizzo dei dati forniti per finalità organizzative didattiche. 

Quali procedure contro la violazione di dati sono in atto: i dati personali sono trattati con strumenti informatici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti; le procedure di trattamento potranno essere sia automatizzate che manuali. 

Specifiche misure di sicurezza (password e backup) sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati vengono utilizzati 

solo per scopi associativi e mai, per nessuna ragione, ceduti a terzi per fini commerciali o altro, tranne nel caso di legittime richieste da parte dell’autorità giudiziaria. 

I dati raccolti nel libro soci vengono utilizzati per l’identificazione degli accessi alle attività sociali, al fine di garantire la presenza presso tali attività dei soli soci. Lo strumento 
utilizzato per la consultazione del libro soci è un computer portatile in uso esclusivamente alle persone incaricate per le finalità associative e/o posizionato all’ingresso di ogni 

singola attività e in funzione per il tempo strettamente necessario al controllo degli accessi per l’attività in questione.  

Le richieste di associazione in formato cartaceo vengono archiviate in apposito contenitore inserito in repository chiuso in ambiente privato non accessibile al pubblico e al cui 

accesso è abilitato esclusivamente il Titolare e le persone incaricate del trattamento. 
Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo: 

a. Schede cartacee di registrazione 

Le schede di registrazione vengono manipolate il tempo strettamente necessario all’inserimento del nominativo nell’elenco soci e nell’eventuale archivio dei contatti degli 

associati. 

b. Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica ai referenti dell’associazione comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere 

alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

I dati necessari al solo invio di email tramite programmi di posta elettronica sono archiviate presso la rubrica del programma o del provider di posta elettronica utilizzato 

dall’associazione il cui accesso avviene tramite password. 
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: il conferimento dei dati personali è obbligatorio in fase di registrazione al fine di 

accedere alle attività associative. Il loro eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità di accedere nei locali associativi o di partecipare alle attività organizzate dalla 

LaborTango A.s.d. indirizzate ai soli soci. 

Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003, che per comodità riproduciamo. 

a. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

b. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati personali 
• delle finalità e modalità del trattamento 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

c. L’interessato ha diritto di ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 

• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

d. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale 

• I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo 

riscontro senza ritardo. 
• La richiesta, rivolta al Responsabile, può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. 

Il titolare del trattamento è LaborTango A.s.d. con sede legale in Via Galeazzo Sommi Picenardi 42, 

Roma, Italia nella figura del legale rappresentante. 


