
 
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 
 
Al Consiglio Direttivo della 
Cama Group Polisportiva 
Associazione Dilettantistica  
Piazza Manzoni, 7 
23900 – Lecco (LC) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………., nato/a a ………………...…… il …………., 

residente in ……………………………… Via ………………………….……… N°. ……….. 

C.A.P. ……………… Provincia ……., Codice Fiscale ……………………………..………………, 

Tel. ……………………. Cell. ……………………. E-mail ………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso nell’Associazione da Voi rappresentata, sottoscrivendo la quota sociale del valore 
nominale di € ……………. In qualità di: 
 

  □  Socio CGRT            □ Agonista/Cicloamatore  □ Non agonista/Cicloturista □ Simpatizzante 

           Attività prevalente               □ Strada    □ MTB 

  □  Socio Cama In Group 
  
Taglia divisa ……………., 
 

Dichiara inoltre, avendone presa visione, di accettare e rispettare lo Statuto sociale, i regolamenti e le 
deliberazioni degli organi Sociali validamente costituiti, nonché lo Statuto e le deliberazioni delle 
Federazioni Sportive a cui l’Associazione è affiliata, nonché di essere in possesso dei requisiti richiesti sia 
dalla Legge che dallo Statuto sociale. 
Si impegna a versare annualmente la quota sociale del valore stabilito dal Consiglio Direttivo, ad osservare la 
disciplina sociale e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati e l’eventuale 
volontà di recedere da socio a valere per l’anno successivo. Si impegna inoltre ad indossare, nell’ambito 
delle attività sociali e durante la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, esclusivamente 
l’eventuale abbigliamento e materiale sportivo che gli venisse fornito dall’Associazione stessa. Si impegna 
infine a consegnare all’Associazione regolare certificato medico in corso di validità (ove richiesto) alla 
scadenza del certificato medico in possesso, essendo consapevole di non poter praticare nessuna attività 
ciclistica agonistica/cicloturistica e sollevando l’Associazione stessa in caso mancata consegna del certificato 
di idoneità. Autorizza infine l’Associazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 
193/2006 e ad utilizzare a titolo gratuito qualsiasi sua immagine relativa alle attività organizzate 
dall’Associazione stessa o ad eventi disputati sotto il patrocinio della medesima. 
 
Lecco, lì …………………....  ….………………………… 
  Firma del richiedente o di chi ne fa le veci 
 

 

Esito della deliberazione da parte del Consiglio Direttivo della Cama Group P.a.d. 
 

ammesso a socio/simpatizzante in data …………… …………………………. 
 con iscrizione al Libro Soci col numero ………..                       (il Segretario) 

  
cancellato da socio in data …………… …………………………. 

  (il Segretario) 
  

non ammesso a socio in data …………… …………………………. 
             (il Segretario) 
 



 
 

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del’Art. 13 del D. Lgs 196/2003 
 
Il D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. La legge stabilisce che la persona 
riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e che all’ interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il 
trattamento dei dati, per i quali da parte della nostra Associazione le viene chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere principalmente (se 
non esclusivamente) agli scopi indicati nello statuto vigente e agli obblighi di legge e per il corretto esercizio dei suoi diritti. 
Ai sensi del presente Decreto, desideriamo informarla che i dati qui raccolti vengono utilizzati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici per i 
trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti finalità: 
 

1. I dati da Lei forniti saranno trattati per la gestione dell’attività istituzionale, organizzativa e tecnica della Cama Group P.a.d. ovvero 
affiliazione, tesseramento, iscrizione a gare e manifestazioni sportive, visite mediche, gestione contabile e amministrativa dell’Associazione, 
promozione sportiva, ecc. 

2. Il conferimento dei dati relativi alla salute, trattati da Centri specializzati nel valutare l’idoneità alla pratica sportiva specifica, che riveste 
caratteri di obbligatorietà per consentire l’adempimento degli obblighi di legge, rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all'art.4 comma 
1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Precisiamo inoltre che tali dati riferiti alla salute non 
saranno oggetto di diffusione, come da Art. 26 del D. Lgs 196/2003. Potranno essere, eventualmente, portati a conoscenza dei componenti il 
Consiglio Direttivo, dei responsabili tecnici e dell’Assemblea dei soci, oltre che degli incaricati del trattamento. 

3. Il trattamento verrà effettuato con modalità manuale, utilizzando supporti cartacei o informatici con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a 
soggetti non autorizzati e nel rispetto delle modalità previste dall’Art. 11 del D. Lgs 196/2003 (modo di raccolta, utilizzo, aggiornamento, 
pertinenza e conservazione). 

4. I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e 
resi edotti dai vincoli imposti dalla normativa. 

5. I dati potranno essere comunicati a: 
- Personale dell’Associazione in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative 

all’amministrazione contabile, fiscale ed amministrativa dell’Associazione stessa; il personale è stato debitamente istruito in materia di 
sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy; 

- Istituti di credito per le operazioni di gestione contabile; 
- Commercialisti e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di 

legge; 
- Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge; 
- Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Federazioni Sportive del CONI, Enti di Promozione Sociale, Associazioni, ONLUS ed altri Enti 

Non Profit che hanno contatti regolari con l’Associazione al fine della gestione dell’attività, delle risorse e dell’informazione sulle 
iniziative e su servizi proposti per la migliore realizzazione degli scopi statutari della Cama Group P.a.d.; 

- Altri componenti dell’Associazione ed in particolare agli altri associati e ai membri del Consiglio Direttivo, dirigenti, direttori sportivi, 
ecc. 
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento delle 
attività dell’Associazione. 

6. I dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati, video, interviste, presentazioni fotografiche, siti web, media, il tutto sempre nel 
contesto delle attività istituzionali, organizzative e tecniche. E’ prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali di cui sopra anche 
immagini, solo se inerenti l’attività associativa. La pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese audiovisive su giornali e/o siti internet 
non darà diritto ad alcun compenso. La Società deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che 
riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del’associato. L’interessato si 
impegna, inoltre, in tali situazioni, ad indossare esclusivamente l’eventuale abbigliamento e materiale sportivo che gli venisse fornito 
dall’associazione stessa. 

7. Il conferimento dei dati è necessario ai fini del perfezionamento della domanda di adesione, anche ai fini dell’attivazione della copertura 
assicurativa prevista per lo svolgimento dell’attività sportiva, e il loro mancato conferimento preclude la formalizzazione della domanda e la 
sua valutazione ai fini dell’ammissione stessa. 

8. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento ed anche successivamente per le finalità istituzionali della 
Associazione per un periodo di almeno 10 anni, salvo che prima di detto termine, cessi di avvalersi dei nostri servizi o cessi l’attività, nel qual 
caso sarà Sua premura richiedere la documentazione cartacea e l’eventuale cancellazione di ogni trattamento. Tali dati verranno da noi 
cancellati nel momento in cui si sia prescritto, per Legge, il termine per il controllo e/o l’accertamento delle dichiarazioni o denunce cui gli 
stessi si riferiscono. 

9. Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti all'articolo 7 del D. Lgs 196/2003 sopraccitato, tra cui quello di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di 
ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettificazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

10. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione denominata Cama Group Polisportiva associazione dilettantistica con sede in 
Lecco (LC) – Piazza Manzoni, 7. 

11. Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Associazione, a Voi conosciuto. 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
 
Il/la sottoscritto/a nel conferire la domanda di ammissione a socio dell’Associazione, consapevole che il mancato consenso non permetterà 
all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, acconsente, ai sensi degli Artt. 23 - 23 - 26 del D. Lgs 
196/2003, al trattamento da parte dell’associazione medesima dei dati in essa contenuti, compresi eventuali dati sensibili, ai sensi degli Artt. 4 - 22 - 
26 del presente Decreto, rispetto ai quali l’Associazione si riserva di provvedere nei termini di legge, anche qualora questo consista in una attività di 
comunicazione o diffusione dei dati stessi. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei propri dati, di essere stato debitamente 
informato per quanto previsto dall’Art. 13 del D. Lgs 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento di cui espressamente acconsente, 
gli derivano ai sensi dell’Art. 7 della medesimo Decreto. Firmando questa domanda dichiaro che i dati in essa contenuti sono veri e reali al meglio 
della mia conoscenza e buona fede. 
 
 
Lecco, lì ………………….... Firma …………………………… 


