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 Mod. A               Spett.le CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI 

               0104640  DC PO WELFARE 
C.SO TURATI, 12 – 10128 TORINO 

 

ASSOCIAZIONE AL CIRCOLO RICREATIVO SANPAOLO IMI PER L’ANNO SOCIALE 2013 
 
 
Il sottoscritto intende associarsi in qualità di Socio Ordinario e nel contempo richiede l’associazione per i seguenti nominativi in qualità di  Soci Familiari: 
 
Matricola (*) Cognome e Nome           Socio  Grado (**)             Data                Luogo                 Firma  (***)  
                          parentela          nascita             nascita                  
__________ ______________________________________  ORDINARIO           ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
__________ ______________________________________  FAMILIARE  __________     ________________ _______________________      ______________________________ 
 
 
Il  sottoscritto dichiara che i nominativi di cui sopra sono in possesso dei requisiti per l’associazione in qualità di Soci Familiari e prende atto che l’associazione al Circolo 
verrà rinnovata d’ufficio di anno in anno se non disdettata entro il 31 dicembre precedente ed autorizza l’addebito delle quote associative oggetto della presente e, in 
genere, di tutte le quote di partecipazione alle iniziative del Circolo sul conto corrente di corrispondenza di accredito delle competenze. 
Inoltre, dichiara di non essere associato, alla data del 01.01.2013, ad uno dei Circoli Ricreativi esistenti nel Gruppo Intesa Sanpaolo destinatari di contributi aziendali nel 
corso dell’anno 2013.  
 
Data, ______________________________                                                                  Firma ____________________________________________________________ 
 
(*)   Indicare anche la matricola di familiari qualora dipendenti Sanpaolo Imi o Sanpaolo Banco di Napoli. 

     
(**) Legenda per  il grado di  parentela dei  Soci Familiari: C = coniuge  (purché non legalmente separato né divorziato)  o convivente  in famiglia  di   fatto, F = figli, 

purché fiscalmente a carico, del Socio Ordinario e/o del rispettivo coniuge o convivente, G = genitori conviventi del Socio Ordinario (la convivenza deve essere 
certificata). 

 
(***)   In caso di più Soci Familiari dovrà essere compilato un modulo “ALLEGATO N. 1” per Socio  e in presenza di Soci minorenni dovrà essere raccolta la firma di chi  

esercita la patria potestà). 
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ALLEGATO N. 1 ALLA COMUNICAZIONE N. 314/2012 del 03.12.2012 

INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 

 
 

Egregio Socio, 
nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il Circolo Culturale, Ricreativo 
e Sportivo SANPAOLO IMI (di seguito “Circolo”) in qualità di “Titolare” del trattamento, Le fornisce alcune informazioni 
circa l’utilizzo dei Suoi dati personali.  
 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato unicamente per soddisfare le finalità nell’ambito delle attività 
istituzionali indicate nello Statuto del Circolo e, comunque, per le finalità connesse all’adempimento del contratto 
associativo nonché per la tenuta delle scritture contabili, fiscali nonché dei registri e/o elenchi previsti dallo Statuto 
stesso e dai regolamenti interni dell’associazione ed infine per adempiere obblighi di legge. Il conferimento dei dati è 
facoltativo; si precisa che in mancanza di conferimento non sarà possibile dar corso all’erogazione dei servizi richiesti. 
 
Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente 
aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Circolo necessita di comunicare i Suoi dati personali agli “Incaricati”, 
addetti pro tempore al Circolo, oltre che a società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o comunque a 
società controllate o collegate ed a soggetti esterni operanti, anche all’estero, nell’ambito di attività ricreative, sportive, 
culturali ed a soggetti dei settori: sportivo, culturale/artistico, turistico/ricreativo e commerciale, convenzionati con il 
Circolo Ricreativo SANPAOLO IMI, al fine di adempiere correttamente alle finalità associative e, comunque, agli scopi 
statutari e regolamentari dell’associazione. 
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati “Incaricati” o "Responsabili", utilizzano i 
dati quali autonomi "Titolari" per il trattamento correlato. 
L’elenco aggiornato dei soggetti terzi è disponibile presso il Circolo. 
 
Dati sensibili 
In relazione al trattamento di dati "sensibili" (idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza a associazioni a carattere 
filosofico, politico o sindacale, ecc...) necessario per specifici servizi (ad esempio viaggi assistiti da assicurazione, 
polizze vita, ecc…) è richiesta una specifica manifestazione scritta di consenso. 
 
Diritti degli interessati 
Il Circolo Ricreativo SANPAOLO IMI Le assicura l’esercizio di specifici diritti nei confronti del titolare del trattamento. 
In particolare il diritto di conoscere i dati trattati, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare nonché di chiederne 
il blocco ed opporsi alla prosecuzione del trattamento. 
 
Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste a: Circolo Ricreativo Sanpaolo IMI – Corso 
Turati, 12 – 10128 Torino. 
 

 
 

CONSENSO 
al trattamento dei dati personali 

 
In riferimento all’informativa di cui sopra e per le finalità di cui sopra 
 

□ presto il consenso   □ nego il consenso 
 

al trattamento dei dati personali sensibili 
 

□ presto il consenso   □ nego il consenso 
 

Data _________________________________. 
 
Il Socio _____________________________________ □ Ordinario  □ Familiare  □ Aggregato  □ Esterno  
 
 
Cognome, Nome ______________________________________ Firma ______________________________________ 


