
 

Associazione ToroMio 

Via San Quintino, 10 (c/o Studio Dosio) 10121 Torino 

C.F. 97729760013-P.IVA 10623130019 

Il sottoscritto  

Cognome____________________________ Nome________________________________  

Data e luogo di nascita ______________________________________________________   

Indirizzo________________________________ Cap________ Città_________________  

C.F.___________________________ E-mail _____________________________________ 

Tel._________________________________ Club di appartenenza ___________________ 

chiede di aderire all'Associazione ToroMio in qualità di socio:  

ordinario (20 €)       sostenitore (200 €)   ragazzi e studenti fino a 24 anni (5 €) 

e contestualmente  

1) provvede al pagamento / allega attestazione bonifico per la quota relativa all'anno in corso 

(IBAN IT30J0200820000000101103449 Unicredit Banca intestazione Associazione 

ToroMio). 

2) autorizza ai fini dell'affiliazione al Torino Football Club e per i rapporti con i suoi tesserati 

la trasmissione dei dati personali soprariportati allo stesso Torino Football Club, come pure 

risultante dalla informativa privacy ed anche ai fini di eventuale verifiche dello stesso Torino 

Football Club sui soci attraverso le competenti autorità di pubblica sicurezza. 

3) dichiara ai fini dei rapporti con i tesserati del Torino Football Club di non essere ad oggi 

assoggettato a provvedimenti restrittivi circa la partecipazione ad eventi sportivi ex l. 

13/12/1989 n. 401 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. DASPO) e si impegna ad 

effettuarne immediata comunicazione all'associazione qualora eventualmente ne subisca in 

futuro. 

4) autorizza l'Associazione alla pubblicazione sugli strumenti di comunicazione utilizzati 

(riviste, giornali, social, e-mail, ecc.) delle immagini fotografiche o video realizzate 

nell’ambito dell’attività sociale e ritraenti sé ovvero i minori sotto la propria potestà 

genitoriale oltre a quanto previsto ed autorizzato in calce alla successiva Informativa 

Privacy. 
 

_____________, lì ______________              _______________________________ 

Luogo                     Data                                     Firma 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’associazione 

entrerà nella disponibilità con riferimento alla Sua iscrizione, Le comunichiamo quanto segue:                                       

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali : Titolare del trattamento è il legale rappresentante 

dell’associazione ToroMio con domicilio eletto in Torino Via San Quintino 10 (c/o Studio Dosio). Il Titolare può essere contattato 

mediante mail all'indirizzo segreteria@toromio.net.  



Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento è finalizzato alla redazione del registro soci nonché al fine di effettuare le 

comunicazioni pertinenti le attività dell’Associazione. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

• rispettare gli obblighi incombenti e previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con 

modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
 

Base giuridica del trattamento: L’associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente in forza del rapporto associativo e per il 

perseguimento degli scopi previsti dallo statuto e conseguentemente li utilizzerà anzitutto per :  

a)  l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa Comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da 

Autorità a ciò legittimate;  

b) la normale gestione dell’Associazione e per informare i soci circa le sue iniziative.  

c) l’affiliazione dell'associazione ToroMio al Torino Football Club e ai fini dei rapporti tra soci e tesserati del Torino Football Club 

ex art. 12 Codice Giustizia Sportiva FIGC .  

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali: Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto 

di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture 

contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto associativo stesso. 

Conservazione dei dati: I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 

di durata del suo rapporto associativo e, successivamente, per il tempo in cui l’associazione sia soggetta a obblighi di conservazione 

per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati: I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. consulenti e commercialisti o altri legali che 

eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 

indicati; 3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 4. Autorità giudiziarie o amministrative, per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e Diffusione dei dati: I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione salvo la sola eccezione per cui sotto si 

richiede il consenso, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere all’associazione l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti 

o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dall’associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e 

lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 

una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), 

oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente 

alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Io sottoscritto___________________________________________ ricevuta la presente informativa, acconsento a che l’associazione 

ToroMio ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento (punti a, b e c) 

di cui sopra) e, per tale motivo, 

□ Presto il consenso                                    □ Nego il consenso 

Ulteriormente autorizzo l’Associazione ToroMio ad inviarmi newsletter relative alle attività dell’Associazione contenenti 

eventualmente informazioni anche di tipo commerciale riferite a realtà che intendano supportare le attività dell’associazione in 

cambio della pubblicizzazione dei loro prodotti o servizi ai soci di ToroMio.  

□ Presto il consenso                                    □ Nego il consenso 

 

Luogo e data .................................................           Firma .............................................. ...................  


