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OGGETTO – ADESIONE A C.S.E. Associazione Sportiva Dilettantistica 
 
 

Lissone, 11/02/2017 
 
 
 
La partecipazione al Trofeo EasyKart 2017 prevede l’associazione preventiva alla C.S.E. 
Associazione sportiva dilettantistica, legalmente riconosciuta dalla ACI/CSAI e dal CONI, e 
organizzatrice del Campionato. 
 
In allegato si acclude modulo di richiesta adesione con preghiera di volerlo riconsegnare compilato 
e sottoscritto, al più presto, in segreteria gara o via fax al nr. 039 461232 o via mail a  
cse-asd@pec.it. 
 
Si precisa che la quota di iscrizione per l’anno 2017 di € 10,00. 
 
Con l’augurio che il corrente anno sportivo possa essere entusiasmante e di successi per tutti, 
porgiamo cordiali saluti. 
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 (ai sensi dell’art.04 dello statuto sociale) 
 

Il sottoscritto/a ____________________________________nato/a _________________________  

il_______________ residente in Via ___________________________C.A.P.________________ 

Comune _______________________________ Pr. ________ C.F.__________________________  

Tel. Ab. ____________________ cell______________________ 

e-mail_______________________________________________ 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso quale socio dell’associazione C.S.E. asd, per lo svolgimento e il 
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni 
degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale. Dichiara di aver preso nota dello Statuto (e 
dell’eventuale Regolamento) e di accettarli integralmente. 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con 
cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento  di obblighi 
previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642 

 
 
 

_______________________ 
(firma) 
 
Data 11/02/2017  
 
 
 
 
 

C.S.E. Associazione Sportiva Dilettantistica – 20851 Lissone (MB) – Via S.M.Carso, 36/38 
Tel. 039 483440 – Fax 039 461232 – Email: cse-asd@pec.it – C.F/P.I. 08517350963 

mailto:cse-asd@pec.it


 
 
 

INFORMATIVA 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza. 
 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e 
strumentali all’attività della C.S.E. associazione sportiva dilettantistica 
 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti supporto telematico e/o cartaceo 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
decreto legislativo citato, in particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del 
responsabile della banca dati senza ritardo: 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 
• l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei 

dati; 
• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 
• di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre 
il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare 
gratuitamente tale diritto. 

 
 
Data  
11/02/2017 
 
Titolare ( o responsabile se nominato ) della banca dati :SANGALLI PATRIZIA 
 
 
_________________________ 
(firma) 
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