
Brothers in Games

Richiesta di associazione per minori

Il sottoscritto         cognome e nome                                                                                             
in qualità di           genitore, responsabile, tutore o altro...                                                        
del minorenne       cognome e nome                                                                                             
codice fiscale         codice fiscale                                                                                                     
nato il giorno/mese/anno                  a        comune di nascita         provincia     provincia           
residente in           via o piazza di residenza                                  n.       numero civico              
a         comune di residenza               C.A.P.          c.a.p.                   provincia     provincia           

nickname     nickname                                                                      
cellulare       numero di cellulare (facoltativo)                                
e-mail           indirizzo e-mail (facoltativo)                                      

CHIEDE

di ammettere il minore in qualità di socio all'Associazione BROTHERS IN 
GAMES.
Dichiara inoltre di condividerne le finalità e si impegna ad approvarne e 
osservarne lo statuto e i regolamenti vigenti.

Castegnato, lì giorno/mese/anno            

                        Firma leggibile                         

Desidera inoltre ricevere comunicazione dell'Associazione a mezzo e-mail.

Castegnato, lì giorno/mese/anno            

                        Firma leggibile                         
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali acquisiti nella richiesta di cui sopra, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 si rende la seguente informativa:

• Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono 
necessari allo svolgimento del servizio richiesto. Il trattamento sarà 
effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;

• Nonostante il conferimento di tali dati abbia natura facoltativa, lo stesso 
costituisce presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo 
svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;

• I dati suddetti non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione fuori 
dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite;

• La persona fisica cui si riferiscono tali dati ha facoltà di esercitare, 
riguardo all'esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti previsti dagli 
articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03, secondo le modalità contemplate 
dalle relative disposizioni;

• Il titolare del trattamento è BROTHERS IN GAMES con sede in viale 
Europa n. 38, 25045 Castegnato (BS) nella persona del suo Legale 
Rappresentante. Il responsabile del trattamento è il Segretario 
dell'Associazione.

In relazione ai dati forniti il sottoscritto dichiara di acconsentire al trattamento 
dei dati nei termini sopra descritti.

Castegnato, lì giorno/mese/anno            

                        Firma leggibile                         
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