
 

 
ASSOCIAZIONE PSICOLOGI TECNICI SPORTIVI 

SEDE LEGALE: Fiumicino (RM), Via Lorenzo Perosi n.6-00054   C.F. e P. IVA 97742070580 
SITO WEB: www.aptsitalia.com  FACEBOOK: aptsorg Mail: aptsorg@gmail.com 

 

MODULO DI ISCRIZIONE A SOCIO  

COGNOME  
  
NOME  
  
NATO A  
  

RESIDENTE A   

IN VIA   
  
TELEFONO  
  
E-MAIL  

   

PROFESSIONE  

 
    
  
 

MODALITA’ PAGAMENTO   
(Quota Associativa €. 50,00)  
  

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO D’ISCRIZIONE 

A mezzo e-mail all’indirizzo aptsorg@gmail.com (allegare bonifico) 

Con il presente documento chiedo l’iscrizione all’Associazione Psicologi Tecnici Sportivi e dichiaro di 
conoscere lo Statuto e di accettare senza riserve quanto in esso contenuto.  
  
Luogo e Data     Firma _______________________________ 

   

  

  

  IL        

 PROV.  

C.A.P.  

  

   

  CELLULARE    

  

BONIFICO    IBAN IT66U0310403221000000821172 

Intestato a: Associazione Psicologi Tecnici Sportivi 
Causale: quota associativa anno _______________ 
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Informativa agli associati 
 

 
Il/la sottoscritto/a  

 
 
(Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei 
dati personali n. 679/2016) 
L’Associazione Psicologi Tecnici Sportivi (di seguito, per brevità, “APTS”), Titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di 
seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) 
informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei dati personali 
riferiti alla Società ed alle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza legale per le finalità e con le 
modalità più oltre indicate. 
Nonostante gli obblighi di informativa non siano più vigenti per quanto riguarda il trattamento dei dati 
personali delle persone giuridiche (stante l’inapplicabilità del Codice della privacy e del Regolamento, 
quest’ultimo in vigore a partire dal 25 maggio 2018, a tali trattamenti), la APTS è comunque tenuta a rendere, 
ai sensi del Codice della privacy, l’informativa ed acquisire taluni consensi obbligatori ove i dati della persona 
giuridica siano trattati a scopi di profilazione (Provv. Garante 23 settembre 2012). 
 
Trattamento dati personali 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non 
registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con 
l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati. 
Secondo le norme del Codice e del Regolamento, i trattamenti effettuati dalla APTS saranno improntati ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice e del Regolamento, forniamo quindi le seguenti informazioni. 
I dati personali sono trattati dalla APTS per lo svolgimento delle attività statutarie. 
I dati personali saranno trattati in via primaria esclusivamente per finalità strettamente connesse e 
strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento. 
Per il perseguimento delle finalità primarie, la APTS potrà comunicare i dati personali all’esterno a terzi, cui 
la comunicazione sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi all’attività associativa, come ad 
esempio: 
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- ad Enti, società, o soggetti che intrattengono con la APTS rapporti di supporto al perseguimento delle 

finalità statutarie per attività di organizzazione, gestione, di eventi, congressi, attività formative; 
- ad Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con la Federazione o 

attività di carattere sanitario a favore della Federazione o connesse alle citate imprese assicuratrici; 
- a società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica 

ed i connessi adempimenti conseguenti per conto della APTS; 
- ad organismi sanitari privati e pubblici – sia italiani che esteri - per finalità assicurative, lavoristiche, 

assistenziali, 
- a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità 

primarie del trattamento. 
 

Facoltatività od obbligatorietà del consenso. 
In tutti i casi sopra illustrati (per le ipotesi di comunicazione a terzi) la APTS non ha l’obbligo di acquisire lo 
specifico consenso al trattamento dei dati, ciò anche stante l’inapplicabilità del Codice e del regolamento ai 
dati delle persone giuridiche. 
Inoltre, e comunque con riferimento ai dati delle persone fisiche che hanno la rappresentanza della Società, 
tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità primarie per le quali l’articolo 24 del Codice della 
privacy e l’art. 6, comma 1, lettere b), c) e) ed f) del Regolamento escludono la necessità di acquisire un 
consenso specifico, vuoi perché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
 
Titolare e Responsabili del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è la APTS Associazione Psicologi Tecnici Sportivi con sede in Fiumicino 
(ROMA), Via Lorenzo Perosi, 6 – 00054. 
Responsabili del trattamento (ove nominati) è disponibile presso la sede associativa, facendo richiesta 
informale, anche via 
E-mail: aptsorg@gmail.com 
 
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 
 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
-       L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

ü dell'origine dei dati personali; 
ü delle finalità e modalità del trattamento; 
ü della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
ü degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
ü dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

-       L'interessato ha diritto di ottenere: 
ü l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
ü la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
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ü l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
Luogo e Data ___________________________  Firma ____________________________________________ 


