
      Polisportiva Fondazione ATM S.S.D. a r.l. 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il / La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________  il  _________  cid.  ______________________ 

Cod. Fiscale________________________________________________________________ 

Dichiara 
di aver preso atto dello Statuto della Polisportiva, di condividerlo integralmente e di 
impegnarsi a seguirne le regole scrupolosamente. 
 

e chiede 
di essere iscritto/a alla Polisportiva Fondazione ATM - SEZIONE ______________ 
 
e si impegna a versare la quota di iscrizione annuale (euro 16,00) mediante: 
 
1. ____Trattenuta sul listino paga (solo per i dipendenti), autorizzando a ciò ATM, nonché 

ogni altra Società del Gruppo ATM di cui sarò dipendente per eventuale trasferimento 
interno. 

2. ____Rimessa diretta a Polisportiva in persona del Referente della Sezione (pensionati e 
aggregati). 

 
La iscrizione alla Polisportiva si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo 
disdetta da presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre con decorrenza dal successivo 
anno. 
 
Data____________________   Firma______________________ 
 
 
Regolamento UE n. 679/2016 
Il Titolare del Trattamento è POLISPORTIVA FONDAZIONE ATM S.S.D. ar.l.. 
Le finalità del trattamento sono l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.  
I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale di 
riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori 
aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla 
portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali. Il 
trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati.  La 
conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo aziendale di riferimento. Non è previsto il trasferimento in 
paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla normativa 
vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale. 
Contatti: polisportiva@fondazione.atm-mi.it 
 
 
Data_______________________   Firma______________________ 
 
 
Il sottoscritto,  
esprime inoltre, il consenso affinché i propri dati personali possano essere trasferiti ad ATM, a Fondazione, al CONI e 
relative Federazioni associate,  in virtù del diritto alla portabilità dei dati – art.20 del Regolamento UE  2016/679 - 
secondo cui, al comma 2: “l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un 
titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile”  
 
 
Data________________________   Firma______________________ 

mailto:POLISPORTIVA@fondazione.atm-mi.it

