
 

 
 

Toro Club “Tori Seduti”, richiesta di tesseramento 

Nota Bene: 
Salvo diversi accordi, il Tesseramento ha validità annuale, e copre l’intera stagione sportiva in corso alla data della richiesta. 

 

NOME ……..……………………………... COGNOME ……..………………………………….... 

DATA DI NASCITA  ….………………...... CITTÀ ………………….… (PROV.) ….….…. 

RESIDENZA: 

VIA ……………………………………… CITTÀ …………….……… (PROV.) ……..…. 

TELEFONO CASA:   .…………………….. EMAIL   ……………………………………………….. 

CELLULARE   ……………………………. 

 

SOCIO ORDINARIO  (10 ) SOCIO SOSTENITORE  (20 ) SOCIO BENEMERITO  (…. ) 
 (indicare la cifra)  

Per uso interno si prega di specificare se: 

SOCIO DISABILE 
 

% DISABILITÀ  .…..…. DEAMBULANTE SI NO 
 

SOCIO ACCOMPAGNATORE ALTRO 
 

IBAN: 

IT32 C033 5901 6001 0000 0115 843 Banca Prossima 

– Gruppo Intesa Sanpaolo 
 
 

DATA   …………….. CITTÀ  …………………..……….. 

 

FIRMA  ………………………………………………. 

 
NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY:  
Premessa 

Si informa che il Toro Club “Tori Seduti”  raccoglie i dati personali al solo scopo di gestione e coordinamento del Club. Tali attività sono necessarie per una migliore 
funzionamento del Club, per l’organizzazioni di eventuali attività comuni (per esempio per la convocazione di assemblee, cene sociali, o eventuali trasferte). Tali attività sono 
necessarie per rispondere ai Vostri quesiti, soddisfare le Vostre richieste e tenerVi informati in merito ad argomenti di Vostro interesse. A tal proposito, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 (“Protezione dei dati personali”) e premesso che i Vostri dati personali verranno trattati esclusivamente per le predette finalità, con questa nota 
informativa Vi forniamo le necessarie informazioni circa il trattamento che intendiamo effettuare e Vi segnaliamo che titolare e responsabile del trattamento sono i “Tori Seduti” 
stessi. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato mediante raccolta, elaborazione, e raffronto dei dati. Le attività saranno svolte attraverso procedure manuali o informatizzate, esclusivamente presso la 
sede del Club. Tutto il processo di trattamento dei Vostri dati sarà curato da noi. 

Comunicazione dei dati 
Nell’ambito di tale trattamento i Vostri dati personali potranno essere comunicati esclusivamente al Torino FC, comunque con l´esclusiva finalità di ottenere le facilitazioni 
all’ingresso secondo le Vostre richieste. I Vostri dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti diversi da quelli qui indicati, ne’ saranno oggetto di diffusione. I Vostri dati 
sensibili, ad esclusione di quelli da comunicare al Torino FC per ottenere e/o verificare il diritto alle agevolazioni per l’ingresso, saranno conosciuti esclusivamente da noi. 

Diritti dell’interessato 
In relazione all’attività di predetto trattamento, potrete far valere i diritti previsti dalla legge, tra i quali per Vostra comodità ricordiamo: 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
- l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati. 
I Vostri dati restano sempre a Vostra completa disposizione. 

 Per presa visione: FIRMA …………………………………… 

……staccare per ricevuta………………………………………………………………………………………………. 
 

  - EMAIL: info@toriseduti.it 

 
Toro Club “Tori Seduti”  Tel. 366 4476575 

 

...NON CONOSCIAMO BARRIERE!!

IT92 Y030 6909 6061 0000 0115 843 

PER INFO E COMUNICAZIONI CELL. +39 3400962675


