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DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO AL “CONSORZIO PISTOIA BASKET CITY”  

Ai sensi degli articoli 5 e 9 dello Statuto Vigente 

La Società/Ditta/Ente _____________________________________________________________________________________  

codice fiscale_______________________ partita iva ________________________  codice univoco SDI ___________________ 

con sede a ___________________________________________ provincia ( ______) 

via ______________________________________________________________ n°___________  

con indirizzo mail PEC _____________________________________ ed indirizzo mail secondario ________________________ 

     con attività di seguito descritta _______________________________________________________________________________ 

rappresentata da ___________________________________________ c.f. ________________________ 

 nella sua qualità di __________________________________________ a ciò debitamente autorizzato, se necessario, da delibera 

del _____________________ datata _____________, 

CHIEDE 

l’ammissione al “CONSORZIO PISTOIA BASKET CITY” dichiarando: 

a) di conoscere lo scopo e l’oggetto del Consorzio, di volersi attenere allo statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; 

b) di avere preso visione dello Statuto sociale vigente e di accettarlo integralmente e senza eccezioni; 

c) di aver preso preso visione della Scheda Benefit, con particolare attenzione alla quota consortile annuale scelta; 

d) di consentire l’ìnserimento di suddetta azienda nel sito www.pistoiabasketcity.it secondo i dati indicati nell’apposito modulo 
allegato, impegnandomi a fornire i materiali richiesti nei tempi richiesti; di consentire all’inserimento di suddetta azienda nei 
canali social di proprietà e gestione del consorzio; 

e) di voler ricevere, da parte del Consorzio le comunicazioni istituzionali, le informazioni sulle attività e iniziative e realizzate dal 
Consorzio e dai suoi membri, ai seguenti recapiti:  

Cognome e nome ______________________________________________________________ 

email (no pec) _________________________________________________________________ 

cellulare ____________________________  cellulare per whatzApp/chat “PistoiaBasketCity” __________________________ 

A tal fine, il soggetto richiedente, allega: 

- visura camerale aggiornata (se prevista iscrizione alla CCIAA); 
- assegno circolare e/o bancario di euro 500,00 (cinquecento/00) intestato a“CONSORZIO PISTOIA BASKET CITY” oppure 
ricevuta di bonifico bancario sul conto corrente con Iban IT 39 P 08922 13800 000000823887 intestato sempre a “CONSORZIO 
PISTOIA BASKET CITY”, a valere come versamento provvisorio del Fondo Consortile ex articolo 7 dello Statuto sociale 
vigente, in attesa della delibera di accettazione da parte degli Organi Consortili; 

- modulo di scelta annuale del contributo consortile, allegato alla presente (compilato e firmato in ogni sua parte) 

 
Luogo e data                                                                                                                             Firma 

      _________________________________________                                            ____________________________________ 
 

“Ricevuta l’informativa riportata sul retro del presente modulo avente ad oggetto l’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18), consento al loro trattamento nella 
misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. ” 

Luogo e data                                                                                                                           Firma 

      _________________________________________                                                ____________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679 E DEL D.LGS. 196/03 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/18 

La informiamo che i dati personali da Lei conferiti con la compilazione della Domanda di Ammissione come socio al 
“Consorzio Pistoia Basket City” verranno trattati dal Consorzio Pistoia Basket City in qualità di Titolare del trattamento. 
 

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN BREVE 

 Il Consorzio Pistoia Basket City P.I. 01851830479 con sede in Pistoia in Via Fermi 10 è il “Titolare del trattamento” 
e ha predisposto delle misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali. 

 
 

I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”). 
 

 
I trattamenti di dati relativi a persone giuridiche non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina di tutela dei 
dati personali apprestata dal Regolamento. A fini di chiarezza e trasparenza nei confronti dei propri Soci, il Consorzio 
rende la presente informativa anche ai soggetti persone giuridiche, descrivendo le modalità e le finalità di tutti 

trattamenti che la stessa svolge o ha facoltà di svolgere sui dati personali. La presente informativa, dunque, riguarda nello 
specifico i dati dei soci persone fisiche nonché delle persone fisiche autorizzate dalla Società/Ditta/Ente a rappresentarle. 

 
Il Consorzio Pistoia Basket City tratta i dati personali e delle persone autorizzate per dare esecuzione al rapporto 
associativo a fronte della domanda di ammissione o perché la legge lo impone in alcuni casi.  

 
 
Il “trattamento” consiste in operazioni compiute con strumenti informatici o su supporti cartacei per raccogliere, 
organizzare e conservare i dati personali dei soci. Il trattamento viene svolto presso i locali del Titolare o di un suo 
responsabile o su server collocati nel territorio dell’Unione Europea con l’utilizzo di procedure manuali e 
informatizzate, nel rispetto di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni 
assunte. 
 
Nel trattamento dei dati personali, il Consorzio Pistoia Basket City si può avvalere di “responsabili del trattamento” 
e di “soggetti interni autorizzati” appositamente istruiti per garantire la riservatezza e la privacy degli associati. 

 
     I dati personali possono essere comunicati alle autorità pubbliche e a soggetti privati al solo scopo di dare 

esecuzione al rapporto associativo o perché la legge lo impone. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di 
diffusione. 

 
Per quanto tempo vengono trattati i dati 
I Suoi dati verranno trattati e conservati per il tempo in cui durerà il rapporto associativo. 
Qualora detto rapporto dovesse venire meno, i Suoi dati personali dovranno essere conservati per ulteriori 10 anni per necessità 
di prova e documentazione a fini fiscali/tributari in adempimento ad obblighi di legge. 
 
Quali sono i miei diritti privacy e a chi devo rivolgermi? 
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli dal 12 al 22 del Reg. (UE) 
2016/679 rivolgendosi al Titolare del Trattamento dati personali alla mail info@pistoiabasketcity.it. 
 
Letta l’informativa che precede, consento al trattamento dei dati personali per le finalità sopra enunciate nella misura necessaria 
all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.  
Il mancato conferimento dei dati personali e del consenso al trattamento degli stessi comporterà per il Consorzio Pistoia Basket 
City l’impossibilità di accogliere la Domanda di Ammissione. 
 
Luogo, (data)                                                                                                                                Firma 
_________________________________________                                            ____________________________________ 


