
 Al Presidente o Delegato Provinciale  
Fe.Na.L.C. di ___________________ 
Via ___________________________ 
______________________________ 

Alla   Presidenza Nazionale Fe.Na.L.C.       
Sede   

 
Oggetto:  DOMANDA DI AFFILIAZIONE del Circolo o Associazione o A.S.D. o Monosportiva o Polisportiva (di seguito 
sarà indicato come “l'associazione”) 

L'Associazione ____________________________________________________________________
con  sede  a  ___________________________________  ,  prov.______  ,  c.a.p.________  , 
Via____________________________________________________________________________  , 
tel._______________________________ ,  e‐mail ______________________________________  , 
C.F. ____________________________ , P.Iva  ___________________________ , in  persona  del 
suo  Presidente  Pro-tempore  Sig./ra___________________________________________  nato/a 
a ___________________________,  prov.____  il  ______________,  residente  a  ______________
_______________________________, prov.______,  c.a.p.:  ___________  via ________________ 
________________________________________________  ,  tel.:  ________________________  , 
C.F.  __________________________  , email ____________________________________________
appositamente  autorizzato  dal  Consiglio  Direttivo  del  Circolo  su  menzionato  e  dichiarandosi  a 
conoscenza dello  “STATUTO”  e  del  regolamento  del  Comitato  Provinciale,  della  Delegazione 
in  indirizzo  e  della Federazione Nazionale Liberi Circoli (Fe.Na.L.C.),  

CHIEDE
L’AFFILIAZIONE PER L’ANNO 20___ dell'Associazione indicata in oggetto, quale libera Associazione, indipendente sia  
sotto il profilo giuridico, sia amministrativo,sia fiscale,sia contabile e organizzativo. 
Il Sodalizio di cui trattasi non persegue fini di lucro e mira all’elevazione civile e sociale del Socio (si  allegano atto 
costitutivo  e  statuto  del  Circolo  registrati  presso  l’Ente  abilitato  e  preposto,autocertificazione  e  documento  del  
Presidente , modello privacy , certificato attribuzione codice fiscale e/o partita IVA) [allegati]. 
Affinché i propri Soci possano partecipare alle attività dell'associazione  e della Fe.Na.L.C., gli stessi dovranno  avere la  
tessera annualmente rilasciata dalla Fe.Na.L.C. Nazionale e distribuita esclusivamente dal  Comitato o Delegazione 
Provinciale in  indirizzo.  La  tessera dovrà essere attivata  online  al  fine  di  convalidare la  copertura  assicurativa  se 
richiesta dal Presidente del circolo all’atto della domanda di affiliazione. Solo a tale  condizioni l'Associazione potrà  
usufruire delle  agevolazioni derivanti da Leggi, Disposizioni e Convenzioni, che  riguardano il libero associazionismo,  
A.P.S., Enti di  promozione sportiva, ecc. ecc..  Il Sodalizio conserva la più ampia autonomia giuridica, patrimoniale,  
amministrativa, contabile ed organizzativa pur impegnandosi a rispettare tutte le norme vigenti,

DICHIARA 
• di  conformarsi alle norme particolari previste per le Associazioni di promozione sociale e per gli Enti di promozione 

sportiva; 
• di tenere i prescritti libri sociali; 
• di essere in regola o che provvederà a mettersi in regola, rispetto alle norme di Pubblica Sicurezza, alle norme  

sanitarie ,  alle  norme antincendio,  a quanto altro richiesto dalle norme vigenti  e  di  aver ottenuto tutti  i  pareri  
favorevoli dai tecnici qualificati ed abilitati a far richiedere i relativi N.O. per lo svolgimento dell’attività  oggetto  della 
“denuncia  di  inizio  attività” (scia)  da  presentare  in  Comune  o  presso  gli  enti preposti ; 

•  di  conoscere  i  massimali,  i  contenuti,  il  tipo  e  le  caratteristiche  della  polizza/e    assicurativa  garantita  dal  
tesseramento Fe.Na.L.C.  (se richiesta) come descritto sul sito istituzionale www.fenalc.it ; 

• di riconoscere, alla Fe.Na.L.C. Nazionale e Provinciale, la facoltà d’intervento conoscitivo sull’attività dell'Associazione  
e sul rispetto delle norme statutarie dell'Associazione stessa, della Fe.Na.L.C. e delle leggi vigenti; 

• di riconoscere e accettare alla Fe.Na.L.C. tutti gli accordi , protocolli d’intesa, convenzioni, disposizioni, ecc. , al fine di  
offrire più servizi ai propri soci e facilitare il raggiungimento degli scopi sociali; 

•  che  tutti  gli  associati  hanno  altresì  conoscenza  dello  statuto  e  del  regolamento  organico  nonché  delle  norme 
organizzative che regolano la vita dell’Ente;  

• che tutti  i  soci che parteciperanno alle attività sportive dovranno consegnare il  certificato medico previsto dalle  
normative sanitarie vigenti che attesterà la loro idoneità alle attività sportive; 

http://www.fenalc.it/


• che l’attuale Consiglio Direttivo del Circolo è composto dai soci sigg.: 
 

1.  Presidente : ___________________________________________nato a:___________________________________ 
      il:_____________ residente a __________________________( ___ ) , c.a.p.___________via __________________ 
      __________________________________ ,   tel.____________________ , C.F.______________________________ 
      nominato nell’assemblea del _____________________________________________________________________ 
2.   Vice Presidente : _____________________________________nato a :____________________________________ 
       il:_____________ residente a __________________________( ___ ) , c.a.p.___________via __________________ 
      __________________________________ ,   tel.____________________ , C.F.______________________________
3.  Segretario Tesoriere : _______________________________nato a :_______________________________________ 
      il:_____________ residente a __________________________( ___ ) , c.a.p.___________via __________________ 
      __________________________________ ,   tel.____________________ , C.F.______________________________ 
4.  Consigliere : ______________________________________nato a :_______________________________________ 
      il:_____________ residente a __________________________( ___ ) , c.a.p.___________via __________________ 
      __________________________________ ,   tel.____________________ , C.F.______________________________
5.  Consigliere : _______________________________________nato a :______________________________________ 
      il:_____________ residente a __________________________( ___ ) , c.a.p.___________via __________________ 
      __________________________________ ,   tel.____________________ , C.F.______________________________ 
 
L’adesione  potrà  essere  disdetta  in  qualsiasi  momento  con  apposita  Deliberazione  del  Consiglio  Direttivo 
dell'Associazione. 
Di tal evenienza sarà data immediata comunicazione alla Fe.Na.L.C. .
Con la  presente l'Associazione,  nella  persona del  su  indicato Presidente Pro-tempore,  autorizza  la   Fe.Na.L.C.   al 
trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati comuni e sensibili relativi al Circolo stesso con i metodi e 
per gli scopi indicati nella seguente informativa: 
 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14  del GDPR 2016/679 e smi
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e il GDPR 2016/679 prevedono 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale  
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi  
diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e degli artt. 13 e 14  del GDPR 2016/679 e smi, pertanto, Le forniamo le  
seguenti informazioni.
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale,  
estremi del  Documento di  Riconoscimento,  etc)  e dell'Associazione,  saranno forniti  al  momento della richiesta  di 
adesione all'Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la  
diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi  
degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
-  di  trattamento  finalizzato  agli  obblighi  amministrativi,  fiscali  e  contabili  dell'Associazione  stessa  (ivi  compresa 
l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc).
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione:
-  di  trattamento connesso alla  necessità  di  comprendere,  per  il  raggiungimento delle  comuni  finalità  istituzionali  
statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio 
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività  
dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la  
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si  informa che i dati dell'Associazione e degli  associati   e/o degli eventuali  tutori legali e le informazioni relative alle 
loro  attività  sono  comunicati,  con  idonee  procedure,  a  fornitori  di  servizi  software  (quali,  a  titolo  di  esempio,  
TeamArtist / Mailchimp / Dropbox / Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE). 
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca 



e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti come previsti dall’art.15 del GDPR 2016/679:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui 
ciò non confligga con altre disposizioni di legge;
- di opporsi al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del  
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio  dei  suoi  diritti  potrà  avvenire  attraverso  l’invio  di  una  richiesta  mediante  email  all’indirizzo 
segreteria@fenalc.it .
Il  Titolare  del  trattamento  dati  è  il  Presidente  del  Comitato  o  Delegazione  Territoriale  Fenalc  di 
_________________________ con sede in ______________________________ alla via _________________________ 
n.  ____ CAP  ________ e  la  FE.NA.L.C.  con sede  legale  in  Roma (RM)  alla  via  del  Plebiscito  n.112 CAP 00186.  Il  
Responsabile  del  Trattamento,  cui  è  possibile  rivolgersi  per  esercitare  i  diritti  di  cui  all'Art.  12  e/o per  eventuali 
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: segreteria@fenalc.it .

Si autorizza la Fe.Na.L.C.  alla divulgazione, per  i soli fini istituzionali, dei  dati inerenti  il proprio Circolo o Associazione  
o A.S.D. o Monosportiva o Polisportiva e di tutti i suoi associati a cui si  impegna a richiedere pari autorizzazioni. La  
documentazione sarà  custodita nel rispetto delle norme vigenti. Dichiaro, sotto la mia responsabilità, la veridicità dei 
dati riportati e di avere preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e degli artt. 13 e 14  del GDPR  
2016/679 e smi. 
 
 ___________________ , lì _________________ Il Presidente dell'Associazione

       _________________________________
     (Timbro e firma leggibile) 

Per la certificazione dell’autenticità della di firma del Presidente del circolo/associazione
Il Presidente o Delegato Territoriale Fenalc

_____________________________
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