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DATI DELLA SOCIETA’
Denominazione

Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione di affiliazione

Iscrizione al registro delle società sportive presso il C.O.N.I.
Numero

Natura:

□
□
□
□

Associazione sportiva senza responsabilità giuridica
Associazione sportiva con responsabilità giuridica
Società sportiva di capitali
Altro (specificare):

□
□

Ordinaria
forfettaria

Regime contabilità:

Codice fiscale

□ per opzione)

Partita I.V.A.

Indirizzo sede legale

Telefono

(□ ex lege

Circoscrizione

I
IIndirizzo e-mail

Fax

Indirizzo per invio corrispondenza
Indirizzo

Presso

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome e Nome

Carica

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Residenza
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Indirizzo e-mail

Note per la compilazione del modulo anagrafica
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. I moduli incompleti non saranno accettati.
La presente scheda anagrafica, valevole quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, è redatta sotto la personale responsabilità del Richiedente, nella consapevolezza che in caso di false
dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
Protezione dei dati Regolamento GDPR EU-2016/679 e normative vigenti
SO.G.I.S. srl informa di aver aggiornato tutte le procedure e i documenti relativi al trattamento dei dati personali in
accordo al Regolamento GDPR EU 2016/679 e normative vigenti. In particolare, si fa presente all’interessato che il
Titolare del Trattamento è SO.G.I.S. s.r.l.. - sede legale P.za Garbaldi n° 1 - Fidenza (Pr). A garanzia delle corrette
procedure potete contattare Il Responsabile Protezione Dati alla mail dpo@sogisgroup.it.. I vostri dati sono
indispensabili per le finalità inerenti la conclusione, la gestione nonché l'esecuzione della presente richiesta. Il
trattamento dei dati personali è svolto con strumenti informatici e/o cartacei attraverso addetti istruiti a garantirne la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appositamente identificati
quali Responsabili. Non verranno trasferiti verso paesi terzi e, verranno conservati secondo quanto stabilito dalla
legge. Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, e eventualmente
la limitazione del trattamento e comunque può sempre richiedere completa specifica dei suoi diritti scrivendo ai
contatti messi a disposizione dal Titolare ed indicati nel presente documento. Se ritiene che il trattamento che la
riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma. Informativa completa presso il Titolare.

Sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati
___________________________________________

DATA
___________________________________

Timbro e firma del richiedente
_______________________________________

Alla presente domanda si Allega:
- Fotocopia documento d’identità in corso di validità
- Statuto/atto costitutivo/visura camerale soggetto giuridico richiedente
- Copia Verbale dell’ultima assemblea di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica;

