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(SCRIVERE IN STAMPATELLO E CON CALLIGRAFIA LEGGIBILE) 

 

 
Nome                                                Cognome 
 

 
Data di nascita                                  Luogo di nascita                              Provincia 
 

 
Residente in Via                               n.                CAP                             Città 

 

 
Tel/Cel                                                                E-mail 
 

 
Chiedo di iscrivermi all’Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica Helyos 

come Socio Ordinario, versando la quota associativa di € 20.00. Dichiaro di conoscere lo 
statuto dell’Associazione e mi impegno a rispettarne le disposizioni statutarie, le deliberazioni 
degli organi sociali e le disposizioni dei regolamenti interni. Chiedo contestualmente di aderire  
all’Associazione Italiana Cultura Sport - AICS - cui è affiliata l’Associazione Helyos. 

 

 

_______________________                  _________________________________ 
Data                                                          Firma 
 
 

DDOOMMAANNDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

N° TESSERA HELYOS 
 
 
 

 

(a cura della Segreteria Helyos) 

Informativa sulla Privacy. La informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti attraverso la compilazione della presente 
domanda d’iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione alle attività dell’Associazione. I dati, il cui conferimento è 
facoltativo, ma indispensabile ai fini amministrativi e organizzativi, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il 
supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. L’ambito di 
trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 
1) soggetti che in collaborazione con l’Associazione partecipano alle attività dell’Associazione stessa 
2) al CDir che può decidere di renderli noti e distribuirli ai Soci al fine di facilitare i contatti tra gli stessi. 
I dati verranno trattenuti per l’intero anno in corso e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Lei 
potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la 
rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei suoi dati, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati 
trattamenti è l’Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica Helyos, con sede in Via G. Bertacchi, 9 – 35127 Padova. 
Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione Helyos in carica per l’anno in corso. 
Consenso. Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 ed esprime il suo consenso, previsto dagli 
articoli 23 e ss della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa. 


