Modulo richiesta utilizzo impianti sportivi – Scheda anagrafica

DATI SOCIETA’ / ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE
Denominazione

Federazione sportiva o Ente di Promozione di affiliazione

Iscrizione al registro delle società sportive presso il C.O.N.I.

SI

NO

Natura:

Associazione sportiva senza personalità giuridica
Associazione sportiva con personalità giuridica
Società sportiva di capitali
Altro (specificare):

Regime contabilità:

Ordinaria
Forfaitaria

(

IMPOSTA DI BOLLO

Esente

Non esente

Codice fiscale

ex lege

per opzione)

Partita I.V.A.

Indirizzo sede legale

Circoscrizione

Telefono

Indirizzo e-mail

Fax

PEC

Cod. univoco fatturazione elettronica

Si allega al presente modulo (in copia semplice):





Atto costitutivo *
Statuto *
Verbale dell’assemblea o altro atto idoneo ad attestare i poteri di rappresentanza del
soggetto richiedente *
Copia documento d’identità del legale rappresentante (allegato obbligatorio)

L’associazione è tenuta ad aggiornare i documenti depositati ad ogni eventuale modifica.
*Solo per i soggetti che non li avessero già depositati in passato o, qualora già depositati, in caso di variazione
dei documenti depositati.
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome e nome

Carica

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Residenza

Telefono

Indirizzo e-mail

Invio corrispondenza (se diverso da quello della sede legale)
Indirizzo (specificare se presso abitazione privata)

SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE IN NOME E PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE
(prenotazioni, modifiche, cancellazioni utilizzo impianti sportivi):
Cognome e nome

Indirizzo

Telefono

Indirizzo e-mail

DEPOSITO INDIRIZZO E-MAIL Si prega di indicare l’indirizzo mail UNICO di riferimento per l’invio di
corrispondenza, comunicazioni, avvisi e contratti d’utenza per l’uso di impianti sportivi.
(rimangono esclusi gli scambi di mail interlocutori per i quali si risponde all’indirizzo del mittente del soggetto
autorizzato a trattare in nome e per conto dell’associazione)
Indirizzo e-mail (campo obbligatorio)

Il soggetto richiedente è tenuto ad aggiornare l’indirizzo e-mail depositato ad ogni eventuale modifica.
La presente scheda anagrafica, valevole quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, è redatta sotto la personale responsabilità del Richiedente, nella consapevolezza che in caso di false dichiarazioni saranno
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

Informativa sul trattamento di dati
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dall’Ufficio
Rapporti Utenti e dall’Ufficio Casse per lo svolgimento dell'attività di gestione prenotazioni impianti per cittadini, utenti associativi e individuali
gestione ticketing casse e controllo accessi impianti a ingresso individuale
gestione corsi fitness per utenti individuali
gestione altri servizi all’utenza, noleggi e prestazioni varie
gestione contabile di clienti/utenti
albo delle associazioni/attività
in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è A.S.I.S. con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 (e-mail segreteria@asis.trento.it, pec:
asis.trento@pec.it, sito internet www.asis.trento.it ), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a
Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione sul sito A.S.I.S. al link
http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/.

Sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati
_________________________________
Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

_________________________________

__________________________________

