
 

 

Spett.le Benevento Calcio srl 

Via Santa Colomba 121 

82100 Benevento 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI AFFILIAZIONE PROGETTO BENEVENTO CALCIO 

OFFICIAL FUN CLUB   STAGIONE 2019/2020 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nat_________ a __________________________________________ il 

______________________Residente in 

Via/Corso/Piazza____________________________________________ 

n°___________________ Comune 

____________________________________________________________________________

___________ CAP__________________________ 

Provincia_______________________________________________________ 

Tel_____________________________________ 

Cell_____________________________________________ E-mail 

____________________________________________________________________________

_____________ nella qualità di legale rapp.te p.t. della 

associazione__________________________________________________________________

____________________________________ con sede legale in_________________________ e 

sede operativa (indicare se diversa da sede legale)__________________________________ 

costituita come da atto costitutivo che allega 

(all.1)_____________________________________________________________ 

Chiede a codesta spett.le società di ottenere il riconoscimento di “Benevento Official Fan 

Club” ed aderire, pertanto, al progetto Benevento Official Fan Club condividendone le 

finalità istituzionali.  

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti nonchè le leggi, le 

normative, le disposizioni, i regolamenti e le decisioni adottate dalle istituzioni nazionali, dagli 

organismi che regolano il mondo del calcio e dal Benevento Calcio srl. A tale scopo dichiara di 

conoscere e accettare lo statuto associativo nonchè di accettare il regolamento che viene allegato 

al presente sottoscritto in ogni sua parte. 

Rappresenta che i dirigenti e/o i soci all’atto dell’iscrizione non sono destinatari di provvedimenti 



di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 (DASPO), o di cui alla legge 27 dicembre 

1956 n. 1423 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni 

di tali norme o nuove norme in materia, ovvero non sono stati, comunque, condannati, anche con 

sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.  

Si impegna ad organizzare e disciplinare iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego 

del tempo libero degli associati e finalizzate a promuovere nei confronti di tutti i propri soci e 

sul territorio, i principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica e 

dei valori fondamentali del Benevento espressi nel Codice Etico della società, ispirati ai principi 

del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza e di 

razzismo, tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire atti di violenza negli stadi calcistici 

e favorire un’ appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie di quello giovanile, 

agli eventi sportivi.  

Individuo come sistema di comunicazione la mail _______________ o numero 

tel_____________________. 

Si impegna non appena ricevuto il nulla osta a registrare lo statuto presso l’agenzia delle entrate. 

In attesa del nulla osta rimette: 

- modulo di adesione; 

- atto costitutivo 

- statuto non ancora registrato presso agenzia delle entrate; 

- regolamento sottoscritto ed accettato dal Presidente e dalla maggioranza del direttivo;  

 

Firma 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



FACSIMILE DI INFORMATIVA PRIVACY 

  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

 

Gentile sig./sig.ra .....................,ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), 

("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei 

suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione _______________ entrerà 

in possesso, La informiamo di quanto segue:1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali 

promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in 

conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

DEI DATI. a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni 

indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati.  

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  

3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai 

fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI 

DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al 

punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.5. 

COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del 

trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni 

e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto 1.6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali 

non sono soggetti a diffusione. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati 

personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.8. DIRITTI 

DELL’INTERESSATO. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, 

tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e 

la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 

dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 

trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 

comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 

l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati. 9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è 



”___________” (indicare l’associazione) con sede in ___________________________. 

Responsabile del trattamento è il Sig. ________________ (da indicare se nominato). 

 


