
GRUPPO ESCURSIONISTICO “SU GOLOSTIU”
Fondato da PEPPE FARINA

C. Vittorio Veneto 201 (presso vecchio lavatoio)
     08021     BITTI

CELL. 3280036232 – golostiu@tiscali.it      www.sugolostiu.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANNO 2015
La/il Sottoscritta/o_________________________________________________________,
nata/o a ___________________________________, il __________________________
residente a______________________________________________________________,
via/loc. _____________________________ (___),Tel.____________________________,
Fax ______________________________, Cell. _________________________________,
C.F.                                                               E-Mail _______________________________,

CHIEDE
Di essere iscritta/o alla Associazione Escursionistica in indirizzo, affiliata alla F.I.E.
(Federazione Italiana Escursionismo) per l’anno 2015.

DICHIARA
- Di essere idoneo allo svolgimento di attività fisica non agonistica, sollevando l’Associazione da 
ogni responsabilità in merito;
- Di aver preso atto e di accettare integralmente lo statuto dell’Associazione e il Regolamento per 
le escursioni;
- Di versare la somma di € 25,00 quale quota di iscrizione per l’anno 2015, comprensiva della 
quota assicurativa;
- Di avere ricevuto completa informativa (vedi retro) ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di 
avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali 
ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
BITTI, ________________             
                                                                                          Il Richiedente*
                                                                                 …………………………………                       

* per i minori la quota di iscrizione è di euro 18,00 ed è necessaria la sottoscrizione da parte di uno dei genitori o di chi ne esercita la 
patria potestà, con allegata copia di documento di identità in corso di validità

…………………………………………………………………………………………………………………..

Si attesta che la/il Sig. _______________________________________, ha versato la somma 
di € 25,00 a titolo quota di iscrizione all’Associazione Escursionistica  “Su Golostiu” per 
l’anno 2015

Per quietanza del versamento
Associazione Su Golostiu

____________________________

mailto:golostiu@tiscali.it
http://www.sugolostiu.it/


Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dati comuni e
sensibili che si intendono fare oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1) Contenuto dei dati
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili riferiti agli iscritti alla Associazione
2) Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti in sede di iscrizione, 
ha le seguenti finalità:
� � adempimento dei compiti del Direttivo relativamente a tutti i soci;
� � Comunicazioni, convocazioni, ecc.
� � Elaborazione di statistiche e report sull’attività dell’Associazione
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile 
provvedere a quanto sopra.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio 
di mezzi informatici.
3) Ambito di applicazione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
� � a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
� � a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che 
intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari
� � a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico;
� � ad altre associazioni per scopi pubblicitari e di divulgazione di eventi e/o manifestazioni
(relativamente al solo nome, cognome e indirizzo E-Mail)
4) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati.
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati 
del trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici.
5) Titolare
Titolare del trattamento è l’Associazione Escursionistica Su Golostiu nella persona del
Suo Presidente.


