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 Composizione Consiglio Direttivo  
 
 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Basket Torre Maura è composto come segue: 
   
 - Danilo Ponzo  Ruolo: Presidente 
 - Angeli Lisi  Ruolo: Segretario 
 - Roberto Ponzo  Ruolo: Vice Presidente 
 
 I recapiti dei componenti del  Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Basket Torre    
 sono i seguenti: 
   
  - Danilo Ponzo - 328 738.4431 - e mail: d.ponzo@torremaurabasket.it 

 - Angelo Lisi - 338 111.3209 oppure 335 7219500 - e mail: a.lisi@@torremaurabasket.it 
  - Roberto Ponzo - 327 4344.855 - e mail: rob.ponzo@@torremaurabasket.it 

 

 Adempimenti richiesti al socio iscritto all'Associazione 

 

- Partecipazione all’Assemblea dei Soci per l’approvazione del R.E.F. (Rendiconto Economico Finanziario) 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica; 

- Obbligo di versamento delle quote associative annuali, necessarie per il conseguimento delle finalità, previste 

dall’Art. 2 dello Statuto dell’Associazione (pubblicato sul sito web www.torremaurabasket.it); 

- Presa visione dello Statuto dell’Associazione (pubblicato sul sito web www.torremaurabasket.it); 

- Sottoscrizione, all’atto dell’iscrizione, dell’Informativa sul trattamento dei dati, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 

(General Data Protection Regulation) 2016/679 e consegna del  Modulo consenso dell’interessato al 

trattamento di dati personali Regolamento (UE) 2016/679 GDPR. 
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PRIVACY 
  

Sul sito www.torremaurabasket.it è disponibile : 

- Informativa sul trattamento dei dati, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. 

- Modulo rilascio consenso dell’interessato al trattamento di dati personali Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, riportato a 

pag. 4 del presente documento 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 13-14  

DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 
 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza 
e dei diritti dell’Interessato. Il Titolare del trattamento dati è A.S.D. Basket Torre Maura, codice fiscale 97560790582, con 
sede legale in Via della Cicogna, 22 – 00169 Roma. I dati personali raccolti possono includere: nome e cognome, estremi 
documento di riconoscimento e copia dello stesso, codice fiscale, telefono, indirizzo email, abitazione, iban, dati di 
reddito, ecc. I suddetti dati sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio/fornitura richiesti o adempiere a specifiche 
prestazioni richieste dall’Interessato e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario e previsto 
dalle normative vigenti. I suddetti dati sono oggetto di attività strumentali e funzionali all’esecuzione del servizio o 
prestazione richiesti, tra cui (a titolo di esempio non esaustivo): 

 attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati e gestione della corrispondenza; 

 attività amministrativo/contabile; 

 attività finanziaria/bancaria; 

 attività di trasporto e recapito. 

 
Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art.24 del D. 
Lgs. n.196/2003. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di 
svolgere le prestazioni richieste, e preclude a A.S.D. Basket Torre Maura di assolvere agli adempimenti pattuiti con 
l’Interessato. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e in modo tale da garantire la sicurezza, l'integrità 
e la riservatezza dei dati stessi attraverso le opportune misure di sicurezza volte a impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. I dati vengono conservati per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento della prestazione richiesta, e per altre finalità essenziali tra cui il rispetto della normativa in 
materia fiscale, in materia di garanzia legale e convenzionale, e per la risoluzione di controversie.  
 
L’Interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

 accesso ai dati personali; 

 rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento; 

 opposizione; 

 portabilità dei dati; 

 revoca del consenso; 

 proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta via email 
all’indirizzo: basket_torremaura@alice.it 
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CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR 

AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO : A.S.D. BASKET TORRE MAURA 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________,  

essendo stato/a pienamente informato/a ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/2003 in merito a: 

 

 identità del titolare del trattamento; 

 finalità del trattamento dei dati personali; 

 modalità, misura e durata del trattamento; 

 i diritti dell’Interessato, con particolare riguardo al diritto di revoca; 

 

ACCONSENTE 

 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 7 e segg. Del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, nonchè alla pubblicazione di foto/video sui social dell'ASD 

Basket Torre Maura (Facebook, Twitter, Instagram, App e sito web) realizzati nell'ambito di tutte le iniziative ed eventi 

sportivi.  

 

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati 

in vostro possesso. 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle presenti Informazioni: 

 

Cognome e Nome Genitore:  _____________________________________________ 

 

Firma Genitore:   _____________________________________________ 

 

Cognome e Nome  

dell' Atleta minorenne:  _____________________________________________ 

 

Roma,  ................................................................................................. 
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Basket Torre Maura 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

 

ASD Basket Torre Maura - Via della Cicogna, 22  Roma 00169 
Codice Fiscale 97560790582  
e mail : basket_torremaura@alice.it  

 

Richiesta Iscrizione Associazione 
(da compilare con tutti i dati richiesti, firmare e riconsegnare all'Associazione) 

 

Data : _______________________________________ 

 
il sottoscritto: 

 

GENITORE 

Nome  

Cognome  

Genere          Maschile               Femminile Data di nascita  

Città di nascita  Nazionalità  

Codice Fiscale  

Indirizzo e mail  

Recapito cellulare  

Indirizzo di residenza  N°  

CAP  Città  

 
richiede l'iscrizione all'ASD Basket Torre Maura, per: 

 

DATI ATLETA 

Nome  

Cognome  

Genere          Maschile               Femminile Data di nascita  

Città di nascita  Nazionalità  

Codice Fiscale  

Indirizzo di residenza  N°  

CAP  Città  

 

Le ricevute delle quote associative dovranno essere intestate a: 

Intestatario quote associative 

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale  

 

Data: _______________________ Firma : ______________________________________________________________________________ 

 

Cognome e Nome firmatario: _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

FOTO FORMATO 

TESSERA 

ATLETA 
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