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Nome: n° socio:

Cognome: Nickname:

Anno Targa Tmax: 

via/piazza n°

c.a.p. città/paese N.B.: l'indirizzo deve essere quello per la spedizione di tessera ed eventuali comunicazioni prov.

E-mail Cell.

Pagamento Effettuato

luogo/banca dove è stato effettuato il versamento data del versamento

luogo del rilascio data del rilascio

€: 
ricevuta  n°

vistata  da

Cognome e nome di chi effettua l'operazione

data dell'operazione

segreteria @ tmaxclub.it 

02 39 19 55 98
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Le schede senza numero di Socio non potranno essere processate. Le schede con FIRME o DATI mancanti saranno 
bloccate in attesa di comunicazioni con il Socio

Data di compilazione scheda:

IMPORTANTE: 
allegare SEMPRE, alla presente scheda, la domanda di rinnovo e la ricevuta di versamento

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, il presente documento rispetta e tutela la riservatezza 
degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli stessi. La 
presente privacy policy si applica alle attività online ed offline ed è valida per gli utenti. Non si applica alle 
informazioni raccolte tramite canali diversi. 
Per visionare l'informativa completa: https://www.tmaxclub.it/faq.php?faq=...rum#faq_reg_20
Firma per presa visione ed accetazione:

Dichiaro di aver letto e preso atto 
dello Statuto vigente, dei 
Regolamenti attuativi in essere nel 
Club e di sottoscrivere ed accettare 
le norme in essi contenuti. 
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Socio Sostenitore

Quote Associative:

M
o

d
el

lo

Allegati: Ricevuta versamento

IBAN: IT 07 B 08542 23903 000000047856

 Intestato a: TmaxClub Associazione Sportiva Dilettantistica

Causale: #.......... - Socio ……………… RINNOVO

E-mail:

Fax:
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Firma:

PayPal:

"A Mano"

€: 
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€: 20,00
€: 25,00
€: 35,00
€: 50,00

Socio Tesserato 
Socio Ordinario 
Socio Sostenitore          
Socio Sostenitore

Z
A

V Nome: Cognome:

Nickname

Banca

Socio Tesserato: 
Tessera + Pezza YMI + Buoni Sconto + Kit Adesivi TMC 2022

Socio Ordinario:  (Voto in Assemblea) - Priorità Registrazioni Eventi e Raduni 
Tessera + Pezza YMI + Buoni Sconto + Kit Adesivi TMC 2022 + Laccetto da polso TMC 
2022

Socio Sostenitore: (Voto in Assemblea)  - Priorità Registrazioni Eventi e Raduni 
Tessera + Pezza YMI + Buoni Sconto + Kit Adesivi TMC 2022 + Laccetto da polso TMC 
2022



INFORMATIVA PRIVACY 679/2016 GDPR

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, il 
presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non 
ledere i diritti degli utenti.
La presente privacy policy si applica non solo alle attività online del presente sito ed è valida per i visitatori/utenti del sito oltre ai soci 
registrati. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web e/o form di registrazione. Lo scopo 
dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e come le usa.
Base giuridica del trattamento
L'associazione al Tmaxclub ASD tratta i dati in base al consenso. Gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e 
acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale 
diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio. Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al 
trattamento dei dati è facoltativo, l’Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito 
(inviando una mail pec all'indirizzo tmaxclubasd@pec.it). Tuttavia negare il consenso può comportare l’impossibilità di erogare alcuni 
servizi ivi compresi gli accessi web.
Dati raccolti e finalità
Le informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata al fine di verificare l'idoneità di 
registrazione oltre che e per motivi di sicurezza (dal 25 maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del 
titolare).
A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere 
anche dati personali come l’indirizzo Ip, la casella mail, i profili social, che potrebbero essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in 
materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose 
o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei 
suoi utenti (dal 25 maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare). Tali dati si intendono 
volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta di erogazione del servizio. Inserendo un commento o altra informazione 
l’utente accetta espressamente l’informativa privacy, e in particolare acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi 
anche a terzi. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario 
per la fornitura del servizio. 
Luogo del trattamento 
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web Hosting. Il web hosting 
(Aruba S.p.A.), che è responsabile del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico Europeo 
e agisce in conformità delle norme europee.
Diritti dell’utente 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’Utente può, secondo le modalità e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l’origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy - https://www.garanteprivacy.it);
nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque 
garantiti i diritti degli interessati al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in particolare il diritto di 
opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Presidente del TMaxClub ASD , contattabile tramite PEC all'indirizzo 
tmaxclubasd@pec.it Responsabile del Trattamento
Il web hosting (Aruba S.p.A), è nominato responsabile del trattamento, elaborando i dati per conto del titolare. Aruba S.p.A si 
trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee (policy privacy di Aruba). Google è nominato 
responsabile del trattamento, elaborando dati per conto del titolare (Google Analytics).
Aggiornamenti 
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 23 maggio 2018
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