
 

 

 

 

 

 

 

O.S.Ha.–A.S.P. - Associazione costituita a Como il 19/04/1983 con atto Notarile  n°1888 serie 1. 
Iscritta nella sezione F – Associazioni di Promozione Sociale del registro dell’Associazionismo Provincia di Como al n°25 in data 06/10/2008  

ai sensi della LR 14 febbraio 2008 n°1 – C.F. 95007940133 

c/o CASSA RURALE ED ARTIGIANA - sede di Como IBAN  IT32J0843010900000000261135 

TESSERAMENTO OSHA-ASP 2016/2017 
Domanda di adesione all’Associazione OSHa-ASP e dichiarazione di condivisione delle finalità 

dell’Associazione e di accettazione delle norme contenute nello Statuto Sociale. 

SCRIVERE IN STAMPATELLO E COMPLETARE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 

 

Nome e Cognome ________________________________________Numero tessera OSHa__________ 

Luogo di nascita_________________________________________Data________________________ 

Residente a_________________________________ Via______________________________ n°_____ 

CAP_________________________ Prov____________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Telefono___________________________Cellulare______________________________________  

Email  ______________________________________________________________ 

 

 

Data del certificato medico___________________________(solo allievi scuola nuoto e palestra) 

 

Titolo di studio:  
 

Situazione lavorativa: 
 

Attività:  

 

Quota  

 

Modalità  pagamento  e data ______________             

CLAUSOLA DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI  

Io sottoscritto/a ___________________________________________ personalmente o in qualità di 

genitore/tutore di______________________________________ dichiaro di aver ricevuto le informazioni di 

cui all’art 13 del D. Lgs.196/2003 ed in particolare dei diritti a me riconosciuti dall’art. 7 della suddetta 

legge. (vedi retro) 

Autorizzo la pubblicazione delle proprie immagini riprese dall’Associazione OSHa-ASP durante lo 

svolgimento delle attività. Le immagini potranno essere utilizzate allo scopo di promuovere l’attività svolta 

dalla società stessa attraverso presentazioni fotografiche sia di tipo digitale che tradizionale. 

 

Data e firma per accettazione_______________________________________ 
 

□Scuola elementare □Scuola media □Diploma □Laurea 

□Studente □Occupato □Disoccupato □Pensionato 

□Nuoto agonistico □Palestra □Scuola nuoto □Tennis □Tennis tavolo □ Altro 

atleti/allievi □ € 250,00  soci □ € 50,00  libera □ € ________ 

□Contanti □Assegno □Bonifico □_____ 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati conferiti a OSHA-ASP verranno trattati per esigenze assicurative 

DURATA DEL TRATTAMENTO: I dati verranno trattati per tutta la durata del tesseramento annuale  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati verranno trattati sia in forma cartacea che su supporto elettronico o telematico, 

adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza 

DIFFUSIONE DEI DATI: Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati non 

saranno comunicati ad altri soggetti e non saranno oggetto di diffusione. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente in carica 

 

 
Decreto Legislativo n. 196/2003, Art.7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. 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.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 

e) 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.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) 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;  

c) 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.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) 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.  

 


