
                                                    

DOMANDA DI AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE
                 ALLA FEDERAZIONE SPORTIVA CULTURALE PWKA

 AFFILIAZIONE 

 RINNOVO

Data____________________
Io sottoscritto:

Cognome __________________________________________________________________________________________________

Nome _____________________________________________________________________________________________________

Cod. Fiscale ________________________________________________________________________________________________

Nato/a a______________________________________________ Prov.__________ Il__________________________________

Residente a ______________________________________________________________________ Prov.____________________

Via __________________________________________________________________ n° _______ Cap _____________________ 

Tel./Fax ______________________________ e-mail ______________________________________________________________

Scuola_________________________________Istruttore Responsabile ___________________M° Caposcuola __________________

Chiedo:
ai sensi dell’articolo 8 dello statuto sociale*, di diventare socio aderente alla Federazione Sportiva Culturale PWKA con la qualifica di:

 Presidente     Vice Presidente    Arbitro     Tui Na e Discipline Bionaturali     Taiji Bailong Ball

 Amatore  Agonista  Allenatore    Istruttore    Maestro   Maestro Caposcuola

Disciplina praticata _______________________________________________________________________________

Per l’esercizio Sociale: 01 Settembre 20____ - 31 Agosto 20____

Euro 65,00  Rinnovo affiliazione alla Federazione PWKA dell’Associazione, compreso  rinnovo affiliazione palestra all’ente riconosciuto dal Coni “MSP 

ITALIA” comprensiva di Tessera Presidente e Consiglieri compresa di licenza per  l’utilizzo del gestionale Asso 360 per un anno. 

Euro 100,00  Affiliazione alla Federazione PWKA dell’Associazione, compresa affiliazione palestra all’ente riconosciuto dal Coni “MSP ITALIA” 

comprensiva di Tessera Presidente e Consiglieri compresa di licenza per l’utilizzo del gestionale Asso 360 per un anno. 

Euro 20,00  Rinnovo affiliazione  PWKA+ assicurazione Bacchin Broker  compresa affiliazione all’ente riconosciuto dal Coni “MSP ITALIA” con 

assicurazione Arti Marziali base.

Euro 25,00  Affiliazione PWKA+ assicurazione Bacchin Broker  compresa  affiliazione all’ente riconosciuto dal Coni “MSP” con assicurazione Arti 

Marziali base.

Euro 65,00  Rinnovo affiliazione per  Arbitro, Allenatore, Istruttore, Maestro, Maestro Caposcuola alla PWKA +  assicurazione Bacchin Broker compresa la RCI,  

Tale quota comprende l’iscrizione anche all’ente riconosciuto dal Coni “MSP” con assicurazione Tecnici base.

Euro 80,00  Affiliazione per Arbitro, Allenatore, Istruttore, Maestro, Maestro Caposcuola. PWKA + assicurazione Bacchin Broker compresa RCI, 

 Tale quota comprende l’iscrizione anche all’ente riconosciuto dal Coni “MSP” con assicurazione Tecnici base.

Le quote dovranno essere inviate al seguente c/c bancario:

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN : IT 74 N 03069 09606 1000 0016 1450 
BIC: BCITITMM 

Data di accettazione della domanda ___________________

Firma del titolare e in caso di minore  di chi esercita la patria potestà  __________________________________



INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali 
Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
FEDERAZIONE SPORTIVA CULTURALE PWKA 

Ai sensi degli artt. 12 e ss del nuovo GDPR -  la nostra società , in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali da 
Lei forniti nel rispetto della normativa, con la massima cura, attuando procedure e processi di gestione efficaci per garantire la 
tutela del trattamento e si impegna a proteggere le informazioni comunicate, in modo tale da evitare accessi o divulgazioni non 
autorizzate, nonché per mantenere accuratezza dei dati ed altresì per garantire l'uso appropriato degli stessi. 
 
Tipologia Dati raccolti  
Potranno esserLe richiesti, anche solo parzialmente, i seguenti dati: 
- dati personali (anagrafici, codice fiscale, partita iva, denominazione, sede legale, residenza e domicilio e dati di contatto, 

telefono, email); dati relativi al rapporto contrattuale descrittivi della tipologia del contratto; dati di tipo contabile relativi al 
rapporto economico; 

 

Finalità del trattamento: 

Motivi amministrativi contabili: per rendere operativo il rapporto con la nostra struttura in termini contrattuali ed economici. 
Tesseramento ed iscrizione Gare  

Altre finalità: Previo consenso, potremmo utilizzare il vostro indirizzo email per fornirvi informazioni, offerte, servizi, comunque 

sempre inerenti la nostra attività principale, mediante modalità digitale, cartacea oppure online (newsletter). 

 
Tempi di conservazione dei Suoi dati   

Per motivi amministrativi / contabili: I dati raccolti saranno conservati per 10 anni dalla data di cessazione del rapporto.  

Per altri motivi, i dati saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti, poi 

cancellati.  

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto  
Devono essere obbligatoriamente conferiti allo scrivente i dati essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale, necessari ad 
adempiere ad obblighi di legge. I dati non essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale dovranno essere qualificati e 
considerati informazioni supplementari e il loro conferimento, se richiesto, è facoltativo. L’ eventuale Suo rifiuto a fornire tali dati, 
tuttavia, determinerà minor efficienza della nostra struttura nello svolgimento dei rapporti. 

 
Modalità del trattamento – Ai sensi degli artt. 12 e ss. del GDPR, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei comunicatici 
saranno registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi, cartacei ed elettronici, in ottemperanza delle misure adeguate di cui 
all’art. 32 del GDPR. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 

Attività eventualmente affidate all’esterno - Il Titolare del trattamento, nello svolgimento della propria attività, potrà richiede ad altri 
operatori (Responsabile esterno) il compimento per suo conto di determinati servizi; ad essi verranno fornite solo informazioni 
necessarie alla fornitura dei servizi commissionati e verrà imposto il rispetto della riservatezza, vietando l'utilizzo dei dati forniti per 
uno scopo diverso da quello concordato.  

Condivisione dei dati e diffusione 

Limitiamo la condivisione dei Suoi dati personali esclusivamente ai nostri incaricati.  I dati non verranno diffusi 

 
Quali sono i vostri diritti? 

Ai sensi dell’art. 15 GDPR Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza e finalità di un trattamento di dati personali che La 
riguardano. Avrà diritto ad accedere, richiedere che gli stessi vengano rettificati o cancellati, opporsi al trattamento degli stessi, 
richiedere una limitazione del trattamento, la portabilità. I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati, se destinatari di paesi terzi; quando possibile, il periodo di conservazione; l'esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4. 

 

In ogni caso, ha anche il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di Controllo competente: “Garante per la protezione dei dati 

personali”. Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura scrivendo una email all’indirizzo PEC: info@pwka.it  

 
Titolare del trattamento  –  FEDERAZIONE SPORTIVA CULTURALE PWKA - VIA KRAMER 32 – 20120 MILANO  

 

CONSENSO PRIVACY________________________________________________________________________________ 

 

COGNOME ………………………….…………………..    NOME …………………….………………… C.F.: …………………………………………………….. 
 

[  ]  Acconsento al trattamento dati per le finalità amministrative descritte       (firma) …………………………….………………………………………… 

[  ]  Acconsento al trattamento dati per altre finalità                                                 (firma) …………………..…………………………………………………… 

 

Data  …………/………/…….……. 
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