
 

Sweet Team Aniad Fvg 

 

 

Sede: Via Macelli, 5 c/o Stadio Nereo Rocco 34148 Trieste -  Mail: sweetteamfvg@gmail.com  - Codice fiscale: 90148010326  

SCHEDA ISCRIZIONE N°______________  Anno Associativo__________    Data Accettazione _____________ 

 

DA COMPILARE IN MAIUSCOLO 

COGNOME ___________________________________________________________________________________ 

NOME _______________________________________________________________________________________ 

NATO A    ________________________________________________  IL _________________________________ 

RESIDENTE A  _________________________________________________________ CAP __________________ 

VIA __________________________________________________________________________________________ 

TEL. ___________________________________      CELL. _____________________________________________ 

E-MAIL ______________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________  PROFESSIONE(facoltativo)___________________________ 

SPORT PRATICATO____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO   

□ SI     SCADENZA______________________________________________________________________ 

□ NO 

TIPO DI DIABETE 

□ DIABETE TIPO 1  dal _________________ Diabetologo di riferimento_____________________________ 

□ DIABETE TIPO 2  dal _________________ Diabetologo di riferimento_____________________________ 

□ DIABETE TIPO 1  dal ________________   Pediatra di riferimento________________________________ 

□ NON DIABETICO 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso quale socio dell'Associazione di Volontariato Sweet Team Aniad Fvg ONLUS in qualità: 

□ Socio Iscritto ad altre associazioni regionali di persone diabetiche QUOTA ANNUA € 10,00 
(solo dietro presentazione della ricevuta della quota annua dell’associazione al momento dell’iscrizione) 

□ Socio Ordinario QUOTA ANNUA € 15,00 

versando la quota di iscrizione 

□ Direttamente presso la Segreteria  

□ Con bonifico bancario IBAN  

Desidero inoltre contribuire  

□ Con una donazione di Euro __________,_____. 

□ Con una donazione di Euro ____________,___ per il progetto ______________________________.  

 

A tal fine dichiara di impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento applicativo ed i deliberati degli Organi 

Associativi. 
 

Luogo                       Data                Firma  
 

………………………,………………………                       ……………………………………………………….. 



 

Sweet Team Aniad Fvg 

 

 

Sede: Via Macelli, 5 c/o Stadio Nereo Rocco 34148 Trieste -  Mail: sweetteamfvg@gmail.com  - Codice fiscale: 90148010326  

                                                                                                
INFORMATIVA PER VOLONTARI E/O SOCI 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

 
Gentile volontario/a /socio, 

 l’associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Codice della privacy (D. Lgs. 196/03), esclusivamente per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo (corrispondenza e rintracciabilità dei volontari, 

convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa e donazioni, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, 

informazione e sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo  

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e mediante computer. I dati non saranno 

comunicati a terzi né saranno diffusi. 

L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono ed indirizzo e-mail è necessaria per la gestione del rapporto 

associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo ma utili all’associazione.  

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto 

di chiedere e ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano.  

Titolare del trattamento è l’associazione di volontariato Sweet Team Aniad Fvg Onlus sede a Trieste, in via Macelli, 5 c/o 

Stadio Nereo Rocco 34148, e-mail: sweetteamfvg@gmail.com. 

 

 IL TITOLARE L’INTERESSATO 

 (per presa visione) 

 

______________________________ _________________________________ 

 

Autorizzazione/consenso al trattamento dei dati comuni e sensibili 

ex. art. 23 D.Lgs. 196/03  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

 

nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs.n. 196/03 

 

 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 

 

 

AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO 

 

 

□ al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto 

delle disposizioni del D. Lgs.n. 196/03 

□ al trattamento dei suoi dati sensibili, e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 196/03 e dell’autorizzazione del Garante 

n. 3/04 e successive modifiche e con le modalità di cui alla suddetta informativa. 

□ alla pubblicazione delle proprie immagini scattate durante manifestazioni, eventi, campi scuola per uso di concorsi, 

pubblicazioni, testate giornalistiche, sito dell’associazione, social network, internet.  

□ al trattamento dei propri dati clinici (glicemie, glicata…) per scopi di ricerca scientifica diabete e sport.   

□ a ricevere le attività dell’associazione mediante posta elettronica.   

 

Luogo                    Data                                L’INTERESSATO 

 

………………. , …………………                  ……………………………………………… 

 (firma leggibile) 

 


