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Come da tua richiesta ti inoltriamo la documentazione utile per una nuova costituzione: 

 

- Allegato 1 -  Facsimile di atto costitutivo e statuto 

- Allegato 2 -  Modulo per richiesta codice fiscale (mod. AA5)  o codice fiscale e partita iva 

(mod. AA7) 

- Allegato 3 -  Modello F23 per pagamento imposta di registro 

 

L'iter da seguire è il seguente: 

- Il giorno stabilito per la costituzione (la data che viene indicata nell'atto costitutivo) è il 

termine ultimo per l’acquisto delle marche da bollo da € 16,00 da apporre sull’atto 

costitutivo e statuto . (1 marca ogni 100 righe per due copie, per cui le marche da bollo 

da acquistare sono 8). 

- Atto costitutivo e statuto vanno stampati in triplice copia, una copia priva di marche da 

bollo deve essere presentata per la richiesta del codice fiscale mentre le due copie con 

le marche da bollo devono essere presentate per la registrazione. 

- Andare presso l’agenzia delle entrate con una copia senza marche da bollo e firmato in 

originale e richiedere codice fiscale usando modello AA5_MOD_CF se si richiede solo 

codice fiscale, mentre se si vuole richiedere anche la partita iva va usato il modello 

AA7_MOD_CF-P.IVA.  

- Il  Codice ateco da inserire nel codice attività è 93.19.10 (Enti e organizzazioni sportive, 

promozione di eventi sportivi) oppure 93.19.99 (Altre attività sportive nca), mentre il 

codice da inserire nel campo Natura Giuridica è il 12.  

- Bisogna chiedere all'agenzia delle entrate il codice che ho cerchiato sul modello f23. 

Una volta attribuito il codice fiscale andare presso una banca per pagare F23 (non si può 

pagare on line).  

- L'imposta di registro da versare è di € 200,00 

- Tornare all’agenzia delle entrate con 2 copie atto costitutivo e statuto, modello F23 

pagato e marche da bollo. 

 

Una volta completato iter inviaci documentazione come riportato nell’ultimo foglio di 
questo documento a: 

 

segreteria@asctorino.it  
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- Allegato 1 -  Facsimile di atto costitutivo e statuto ASD 
 
  

FABRIZIO RUFFINATTO
“Questo è un fac-simile - utilizzare documento in word editabile”
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ATTO COSTITUTIVO 
 

___________________________ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

L’anno ______, il giorno ____ del mese di ____________ in _________________, Via _______________________ i sono riuniti i 
signori 
 
- ______________________ nato a __________________________ il ___________ C.F. ______________________ 

      residente in ____________, via ________________   

- ______________________ nato a __________________________ il ___________ C.F. ______________________ 

residente in ____________, via ________________ 

- ______________________ nato a __________________________ il ___________ C.F. ______________________ 

      residente in ____________, via ________________   

- ______________________ nato a __________________________ il ___________ C.F. ______________________ 

      residente in ____________, via ________________   

- ______________________ nato a __________________________ il ___________ C.F. ______________________ 

      residente in ____________, via ________________   

 
con lo scopo di costituire una Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata 

“____________________Associazione Sportiva Dilettantistica”, siglabile “___________________ asd”.  L’Associazione fissa la 

propria sede legale in _____________, Via________________.  

L’associazione che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell’attività sportivo dilettantistica, è retta dallo Statuto, 

approvato all’unanimità dai presenti che è parte integrante e sostanziale della presente scrittura. 

In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo l’Assemblea Sociale, eleggono con voto unanime, il Consiglio Direttivo che 

rimarrà in carica per il quadriennio ___________ 

Vengono nominati gli accettanti 

PRESIDENTE         __________________                        

VICEPRESIDENTE __________________                        

CONSIGLIERE        __________________                        

CONSIGLIERE        __________________                         

CONSIGLIERE        __________________                         

 

Viene dato incarico al Presidente di avviare le pratiche di registrazione (Codice Fiscale, registrazione agenzia delle entrate affiliazioni, 

ecc.) inoltrando eventualmente gli atti statutari ai vari Organismi ed Enti di competenza; di aprire un Conto Corrente di 

Corrispondenza presso un primario Istituto di Credito per le esigenze contabili ed amministrative del Sodalizio. 

 

__________________                         

__________________     

__________________     

__________________     

__________________     
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STATUTO SOCIALE 

___________________________ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Art. 1 - DENOMINAZIONE 

 E’ costituita, con riferimento all’art.18 della Costituzione Italiana, agli art.36,37,38 del Codice Civile ed al Lgs460/97 l’Associazione 

denominata “________________________________ Associazione Sportiva Dilettantistica”, siglabile “____________________ asd” 

Art. 2 - SEDE 

L’Associazione ha sede in __________________________________ Via____________________________ 

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini provinciali della città ospitante la sede, senza 

che ciò comporti la modifica dello statuto. 

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE 

L’Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Ha per scopo lo 

svolgimento di attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell’uomo 

e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani e interi gruppi familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo 

svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee ed esperienze. L’Associazione 

mediante l’uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla 

organizzazione, alla diffusione, all’insegnamento ed alla promozione dello sport dilettantistico, compresa l’attività didattica,  con 

particolare attenzione alla pratica della disciplina sportiva della cinotecnica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa. 

L’Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e 

tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge. 

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà  

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, ricreativa ed organizzare attività didattiche; 

- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti 

- condurre e gestire impianti sportivi; 

- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne; 

-  pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di 

volumi, 

    testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo; 

- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, 

curandone la distribuzione ed utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini; 

- organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti; 

- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti. 

L’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni 

Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva o Sociale a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta 

dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto. 

Art. 4 - ASSOCIATI 

 L’Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale 

portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali 
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(che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e 

godono dell’elettorato attivo e passivo. 

Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Associato può esercitare un solo voto. 

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell’Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto 

economico e finanziario annuale con l’esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita 

associativa del Sodalizio. 

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in: 

FONDATORI – Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell’atto costitutivo. 

ORDINARI – Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all’Associazione, ne hanno ottenuto l’ammissione e sono tenuti al 

pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. 

Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all’atto, sono tenuti al pagamento della quota 

associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 

Art. 5 – AFFILIATI 

Sono i soggetti di cui all’Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi presentano la loro opera per la realizzazione 

di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati 

ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente 

Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione 

locale o nazionale. 

Art. 6 – PATRIMONIO 

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di 

liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività 

organizzate dall’Associazione stessa. 

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l’Associazione è stata costituita.  

Art. 7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI 

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell’Associazione è vietato distribuire, fra i soci anche in modo indiretto, utili 

o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, e che gli stessi dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per i fini 

associativi salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.  

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre: 

a) presentare domanda alla Segreteria dell’Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte; 

b) accettare le norme del presente statuto; 

c) versare la quota associativa. 

L’ammissione ad Associato è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è 

insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro 

trenta giorni dalla presentazione della domanda. 

 Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà 

parentale. 

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI  

Gli Associati sono obbligati: 

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi; 

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;  
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- a difendere il buon nome dell’Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali 

l’Associazione aderisce o è affiliata; 

- a versare la quota Associativa. 

Gli Associati hanno diritto: 

- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 

- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto (maggiorenni); 

- ad accedere alle cariche Associative. 

Art. 10 – CAUSE DI CESSAZIONE 

Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione: 

1. Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo. 

2. Per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo. 

3. Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall’Assemblea degli Associati. Essa è 

pronunciata contro l’Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua 

condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio. 

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti 

tenuti e dopo aver contestato all’Associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’Associato ha diritto di presentare 

le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini 

previsti dalle normative vigenti. 

Art. 11 – ANNO SOCIALE 

L’anno Associativo e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. 

Art. 12 – ORGANI 

Gli Organi Associativi sono: 

1. L’Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria). 

2. Il Consiglio Direttivo. 

3. Il Presidente. 

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

L’Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. 

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale, il Presidente dovrà indire l’assemblea Ordinaria degli Associati.  Il 

Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data. 

La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per le 

convocazioni mediante l’affissione della comunicazione presso la sede dell’Associazione, mediante posta elettronica e/o altro sistema 

di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo che consenta a tutti i soci di essere raggiunti. 

L’avviso deve indicare la data, il luogo e l’ora della convocazione in prima e seconda istanza e l’Ordine del giorno dei lavori. 

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE 

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite: 

a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto. 

b) In seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall’ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono 

valide qualunque sia il numero dei presenti. 

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni di cui all’art. 4 e che alla data stabilita per 

l’Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote Associative. Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non 
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hanno diritto a voto. Ogni Associato avente diritto al voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure 

diritto al voto. 

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio. Non è ammesso il voto per 

corrispondenza o altro mezzo equipollente. Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote Associative sono eleggibili 

liberamente alle cariche Associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità volte a 

garantire l’effettività del rapporto medesimo. 

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 

L’Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori 

composto di tre Associati. Il Presidente dell’Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d’Ordine e 

sarà il solo interprete delle norme che regolano l’Assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o 

per scrutinio segreto. 

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o 

dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea. 

L’Assemblea degli Associati in sede Ordinaria: 

• discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull’attività 

dell’anno associativo trascorso; 

•  discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo; 

• elegge i componenti del Consiglio Direttivo; 

• decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno 

quindici giorni prima della data dell’Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell’Associazione; 

• in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo. 

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa. 

L’Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria: 

• delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell’art. 22; 

• decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea in via 

Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria; 

• delibera sullo scioglimento dell’Associazione con le modalità dell’art. 23; 

• delibera le modifiche dell’eventuale Regolamento Interno. 

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente 

dell’Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto a voto. Il 

Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l’Ordine del giorno che intendono 

proporre. 

L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, 

con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria. Può anche essere convocata nella stessa sede e data 

dell’Assemblea Ordinaria. Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa. 

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette eletti fra gli  

Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior 

numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all’Associazione. I membri del Consiglio 

Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni. 
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E’ fatto divieto agli amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre 

Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta 

dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. 

Il Presidente dell’Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio 

Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell’Associazione, un Vice Presidente che sarà 

anche Vice Presidente dell’Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a 

maggioranza di voto. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno in 

Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è 

regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. In caso di dimissioni del Presidente 

durante il quadriennio di nomina, il consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente 

che durerà in carica fino al completamento del quadriennio. 

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell’ultima votazione. 

I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. 

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto. 

Il Presidente resta in carica per l’Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, 

l’Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni. 

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo 

decaduto. 

Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell’art. 15). In  tal caso, 

entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l’Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all’elezione del nuovo 

Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio. 

Per l’Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente. 

Il Consiglio Direttivo è l’organo mediante il quale l’Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall’Assemblea 

Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto. 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell’Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, 

amministrativo, disciplinare. Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i 

terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell’Associazione. Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la 

determinazione delle quote Associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto 

preventivo. 

Art. 18 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione in ogni circostanza e vigila, sull’esecuzione delle deliberazioni assunte dal 

Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente. In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice 

Presidente. 

 

Art. 19 – SETTORI E SEZIONI 

L’Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti 

organici che faranno parte integrante del presente Statuto.  

Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi 

sociali. 

Art. 20 – MODIFICHE STATUTARIE 
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Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi 

diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L’esame delle proposte sarà effettuato da 

un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all’art. 16. 

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea 

validamente costituita ai sensi dell’art. 14. 

Art. 21 – SCIOGLIMENTO 

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall’Assemblea Straordinaria con voto 

favorevole dei tre quinti degli Associati, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra 

Associazione con finalità sportiva e salvo diversa destinazione prevista dalla legge. 

Art. 22 – TRASFORMAZIONE 

L’Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società di Capitali, ai sensi  della legge 

23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50. 

Art. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto 

di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati 

dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d’accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di 

competenza; l’arbitrato è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura. 

Art. 24 – NORMA FINALE 

Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’Art. 90 comma 6 della Legge 289/02 e dell’Art. 27 bis della tabella Allegato B, DPR 26/10/1972 

n° 642. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano 

l’Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli 

Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile. 

 

 

__________, li ________________ 

 

 

  



 
 

 10 

 

- Allegato 2 -  Modulo per richiesta codice fiscale  
(mod. AA5)   

 
 

  



Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema
di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra
sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti
al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di
liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere co-
municati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni) in presenza di una norma di legge o di re-
golamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istitu-
zionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati (ad es. Camere di commercio) o enti pubblici eco-
nomici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Il modello può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria,
professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. Tali
dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nel modello:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche for-

niti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, Camere di commercio).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di
“titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto
controllo.
In particolare sono titolari:
• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a

richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i

dati identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate,  via Cristoforo Colombo, 426 c/d  - 00145  Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro con-
ferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Responsabili
del trattamento

Titolari del
trattamento

Modalità del
trattamento

Dati personali

Finalità del
trattamento

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196 del 2003

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE,
COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI, AVVENUTA FUSIONE,

CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Modello AA5/6



DENOMINAZIONE

SIGLA (eventuale)NATURA
GIURIDICA

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ

QUADRO A
TIPO RICHIESTA

QUADRO B
SOGGETTO D’IMPOSTA

Dati identificativi

QUADRO C
RAPPRESENTANTE

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI,
AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

DATA VARIAZIONE

DATA COSTITUZIONE

DATA ESTINZIONE

ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

VARIAZIONE DATI

ESTINZIONE

RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO
DI CODICE FISCALE 

RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI

1

2

3

4

5

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

NATURA
GIURIDICA

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)C.A.P.

Sede legale,
amministrativa 
o, in mancanza,
Sede effettiva

Dati relativi al soggetto
non estinto
ovvero risultante
dalla fusione
Domicilio fiscale

Rappresentante

Domicilio fiscale
se diverso dalla
sede legale,
amministrativa o
effettiva

PROVINCIA

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE (senza abbreviazione)C.A.P. PROVINCIA

CODICE FISCALE

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

DATA DI NASCITAPROV.COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

CODICE
CARICASESSONOME

AA5/6

CODICE FISCALE

NOMECOGNOME ovvero DENOMINAZIONE

DATA DI NASCITAPROV.COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

giorno mese

QUADRO D
COMUNICAZIONE DI
AVVENUTA FUSIONE,
CONCENTRAZIONE,
TRASFORMAZIONE

FUSIONE CONCENTRAZIONE TRASFORMAZIONE1 2 3

CODICE FISCALE CODICE FISCALE

CODICE FISCALE CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO O RENDICONTO

COMUNEC.A.P. PROVINCIA

Pagina n.

CODICE FISCALE

SESSO

  

  

 



N. iscrizione all’albo dei CAF

Data dell’impegno

Impegno a  presentare per via telematica il modello predisposto dal soggetto che lo trasmette

annogiorno mese

Impegno a  presentare per via telematica il modello predisposto dal contribuente 

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

DELEGA

DATA FIRMA

Il sottoscritto

nato a il a presentare in sua vece il presente modello

delega il Sig.

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

RISERVATO
ALL’INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell’intermediario

SOTTOSCRIZIONE

DATA

FIRMA 

ALLEGATI

Pagina n.

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE
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- Allegato 2 -  o codice fiscale e partita iva  

(mod. AA7) 
 
 

  



Il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un
sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito
si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e
quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di attribuire
il codice fiscale e di regolamentare le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione attività ai fini IVA.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni e le Camere di Commercio) in presenza di
una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. 
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di
carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (CAF, associazioni di
categoria,  professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle
Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche

forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, le Camere di commercio).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare
del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a

richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati

identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.A., quale responsabile esterno del
trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria.   

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero anche per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d – 00145 Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro
conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Responsabili
del trattamento

Titolari del
trattamento

Modalità del
trattamento

Dati personali

Finalità del
trattamento

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196 del 2003

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE
DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Modello AA7/10



DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SIGLA (eventuale)NATURA
GIURIDICA

INTERNET SERVICE PROVIDER

INDIRIZZO DEL SITO WEB OSPITANTEPROPRIO

DESCRIZIONE ATTIVITÀCODICE ATTIVITÀ

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE (senza abbreviazione)C.A.P.

SCRITTURE
CONTABILI

PROVINCIA

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

QUADRO B
SOGGETTO D’IMPOSTA

Dati identificativi

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O 
CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

DATA INIZIO

DATA INIZIO

DATA VARIAZIONE

DATA CESSAZIONE

INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA

ESTREMI REGISTRAZIONE
DELL’ATTO COSTITUTIVO (v. istruzioni)

INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DI PARTITA IVA
(per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale)

VARIAZIONE DATI

CESSAZIONE ATTIVITÀ

RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO
DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA

1

2

3

4

5

DATA DI REGISTRAZIONE UFFICIO NUMERO SOTTO NUMERO SERIE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

PARTITA IVA

C

P

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)C.A.P.

Sede legale,
amministrativa 
o, in mancanza,
Sede effettiva

Domicilio fiscale
se diverso dalla
sede legale,
amministrativa o
effettiva

Attività esercitata 
e luogo di esercizio
In caso di più attività
indicare l’attività
prevalente

Attività di commercio
elettronico

SCRITTURE
CONTABILI

PROVINCIA

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE (senza abbreviazione)C.A.P.

SCRITTURE
CONTABILI

PROVINCIA

AA7/10

CESSAZIONE

C

VOLUME D’AFFARI PRESUNTO

NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO(riservato a soggetto non residente)

Pagina n.

CODICE FISCALE

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL’ART. 60-BIS

QUADRO C
RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

COGNOME OVVERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITAPROV.COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

CODICE
CARICA

DATA INIZIO PROCEDIMENTONOME

1 2



QUADRO D

SEZIONE 1
OPERAZIONI STRAORDINARIE
TRASFORMAZIONI
SOSTANZIALI SOGGETTIVE

Indicare la partita IVA
(se ditta individuale)
o il codice fiscale (se soggetto
diverso) del soggetto estinto
o trasformato: vedi istruzioni

FUSIONE PROPRIA

Partita IVA o codice fiscale del conferitario o cessionario

FUSIONE PER INCORPORAZIONE CONFERIMENTO, CESSIONE
E DONAZIONE D’AZIENDA

Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 2,
comma 2, della L. n. 28/1997

1a 1b 1c

SCISSIONE TOTALE

DA COMPILARE A CURA DEL CONFERENTE O DEL CEDENTE

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (conferitaria, società risultante dalla fusione, ecc.)

SUCCESSIONE EREDITARIA1d 1e

CONFERIMENTO, CESSIONE
E DONAZIONE DI RAMO  D’AZIENDA SCISSIONE PARZIALE2b2a

PL

Barrare la casella se è stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni
e servizi senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997PL

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

SEZIONE 3
ACQUISIZIONE DI AZIENDA
IN AFFITTO 
CON TRASFERIMENTO 
DEL PLAFOND

SEZIONE 2
LUOGHI DI CONSERVAZIONE
DELLE FATTURE ALL’ESTERO

COMUNICAZIONE AI FINI DELL’UTILIZZO DEL PLAFOND TRASFERITO (art. 8, quarto comma)

QUADRO E

SEZIONE 1
SOGGETTI DEPOSITARI
E LUOGHI DI 
CONSERVAZIONE DELLE
SCRITTURE CONTABILI

QUADRO F
EVENTUALI ALTRI
RAPPRESENTANTI
O SOCI

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COMUNE (senza abbreviazione)C.A.P. PROVINCIA

PROVINCIACOMUNE (senza abbreviazione)

CODICE FISCALE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

STATO ESTERO

C.A.P.

CODICE FISCALE

TIPO COMUNICAZIONE TIPO COMUNICAZIONE
CODICE FISCALE

A C

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

TIPO 
COMUNICAZIONE

CITTÀ

A C R

R

R

R

R

R

R

R

CODICE FISCALE

A C

CODICE FISCALE

A C

CODICE FISCALE

A C

CODICE FISCALE

A C

CODICE FISCALE

A C

CODICE FISCALE

A C

CODICE FISCALE

A C

Partita IVA o codice fiscale del locatore

SEZIONE 2
CONFERIMENTO
O CESSIONE D’AZIENDA
CON MANTENIMENTO
DEL CODICE FISCALE

3

4

Pagina n.

CODICE FISCALE

QUOTA % QUOTA %

QUOTA % QUOTA %

QUOTA % QUOTA %

QUOTA % QUOTA %

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

STATO ESTERO

A C
CITTÀ

TIPO 
COMUNICAZIONE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)



QUADRO G
INFORMAZIONI INEREN-
TI
LE ATTIVITÀ ESERCITATE

SEZIONE 1 
ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

SEZIONE 2
ALTRI LUOGHI 
IN CUI VENGONO ESERCITATE
LE ATTIVITÀ E/O CONSERVATE
LE SCRITTURE CONTABILI

CONTABILITÀ
SEPARATA

VOLUME D’AFFARI
PRESUNTO

CODICE
ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ

A C

A C

A C

A C

A C

A C

A C

A C

A C

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

Barrare la casella “A” in caso di comunicazione di nuova attività
Barrare la casella “C” in caso di comunicazione di cessazione di attività 

Barrare la casella “A” in caso di comunicazione di nuova sede
Barrare la casella “C” in caso di comunicazione di chiusura sede

TIPO 
COMUNICAZIONE

Pagina n.

CODICE FISCALE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE

A C

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P. PROVINCIACOMUNE

TIPO 
COMUNICAZIONE



N. iscrizione all’albo dei CAF

Data dell’impegno

Impegno a  presentare per via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

annogiorno mese

Impegno a  presentare per via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente 

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO

DELEGA

ALLEGATI

QUADRI COMPILATI
E FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE

(barrare)A B C D E F G H I

DATA FIRMA DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto

nato a il
a presentare in sua vece il presente modello

delega il Sig.

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

RISERVATO
ALL’INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell’intermediario

QUADRO H
PRESUNZIONE DI 
CESSIONE – RAPPORTO
DI RAPPRESENTANZA
ART. 1, COMMA 4,
D.P.R. N. 441/1997

QUADRO I
ALTRE INFORMAZIONI
IN SEDE 
DI INIZIO ATTIVITÀ

PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE

Pagina n.

CODICE FISCALE

Totale
Pagine

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

SITO WEB

TELEFONO
prefisso numero

FAX
prefisso numero

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COSTRUTTORI

ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO
DI LOCAZIONE O DI COMODATO (v. istruzioni)

DATA DI REGISTRAZIONE UFFICIO NUMERO SOTTO NUMERO SERIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
VOLUME ACQUISTI PRESUNTO VOLUME CESSIONI PRESUNTO

INVESTIMENTI INIZIALI
LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICOTIPOLOGIA DELLA CLIENTELA euro

0 – 5.000
euro

5.001 – 50.000
euro

50.001 – 200.000
oltre euro
200.000

Dati relativi all’immobile
destinato all’esercizio
dell’attività

Dati relativi all’attività
esercitata

TIPO DI CATASTOTITOLARITÀ DELL’IMMOBILE SEZIONE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO
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ALLEGATO 3 
 

Modello F23 per pagamento imposta di registro 



giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

mese anno

n.

firma

/

cod. ABI CAB

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)

FIRMA

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
6. UFFICIO O ENTE

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

, 

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE(*) RISERVATO ALL’UFFICIO

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

M
O

D.
 F

 2
3 

– 
20

02
  

EU
RO

Mod. F23

DATA

giorno mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

1 0 9 T ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

DUECENTO/OO

200   0 0 



 
 
 
 
 
 

 

Comitato Provinciale di Torino Via Onorato Vigliani 28 - 10135 Torino Tel.: (+39) 011 5691680 – Fax (+39) 011 
5691682 Email: segreteria@asctorino.it Codice Fiscale 97644940013 

 

Più di 400.000 tesserati e 3.500 sodalizi hanno scelto ASC 
Oltre 500 manifestazioni di successo sono state organi ate lo scorso anno dall ente di promo ione sportiva 
ASC, e tanto ancora sarà realizzato. Tanti ci hanno scelto e continuano a sceglierci, stagione dopo stagione, 
perché sappiamo offrire molto più di un aggrega ione sportiva  I nostri valori di uno Sport Pulito non si 
limitano alle attività sportive, ma vogliamo portare avanti un progetto sociale dedicato soprattutto ai più 
giovani. Costruiamo insieme le basi per un futuro più sano e di valore. 
 

Perché scegliere A.S.C. 
Sei un associa ione dilettantistica  una società sportiva oppure un circolo culturale  Affiliati ad ASC. Tante 
conven ioni commerciali  ingenti agevola ioni fiscali e un ente sempre al tuo fianco. Incontri di 
aggiornamento e di formazione, consulenze gratuite e continue, organizzazione di gare, campionati ed 
eventi, sportivi e sociali, su tutto il territorio nazionale. E tu cosa aspetti? 

 

La tessera A.S.C. 
Ci sono 8 buoni motivi per aderire alla tessera ASC.  
I soci affiliati hanno diritto a: 

1 usufruire di una consulenza legale, fiscale e del lavoro gratuita 
2 accedere a condizioni assicurative di favore 
3 utilizzare uno dei sistemi di tesseramento online più avanzati del settore 
4 ricevere periodiche newsletter sulle ultime novità in materia fiscale e giuslavoristica 
5 utilizzare i servizi che Confcommercio ha pensato per gli affiliati ASC 
6 partecipare agli eventi che ASC organizzerà sul tuo territorio, anche in collaborazione con le 

Federazioni Nazionali e con altri Enti 
7 ottenere particolari agevolazioni per accedere a corsi di formazione e di abilitazione 
8 essere protagonisti di campionati e tornei sportivi organizzati dal Comitato Provinciale e gli atleti più 

meritevoli potranno essere chiamati a partecipare ai campionati regionali, nazionali e internazionali. 
 

Come affiliarsi 
Se vuoi entrar a far parte di ASC, segui questi semplici passaggi.  
 

1 Compilare la scheda allegata 
2 Inviare il tutto al Comitato di Riferimento SETTORE CINOFILIA 

 
Riferimento ASC: Lucia A.S.C. TORINO 

Via Onorato Vigliani 28 - 10135 Torino 
tel. 011-5691680 FAX 011-5691682 
E-mail: segreteria@asctorino.it 

 

Costi chiara e senza sorprese 
 

Costo Pratica ed analisi congruità statuto con normativa CONI: Gratuita 
Costo affiliazione annuo Euro 50,00 
Costo tessera con assicurazione base (standard)  Euro 5,00 
Costo tessera con assicurazione completa (estesa)  Euro 10,00 
 



 
 
 
 
 
 

 

Comitato Provinciale di Torino Via Onorato Vigliani 28 - 10135 Torino Tel.: (+39) 011 5691680 – Fax (+39) 011 
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Tipologie tessere 
 
Le tipologie delle tessere ASC, e le relative coperture assicurative, sono le seguenti: 
 

TESSERA BASE  STANDARD    
Morte   - Invalidità Permanente   
 

TESSERA COMPLETA    
Morte   - Invalidità permanente   con franchigia  
Spese mediche con ricovero   scoperto  con un minimo di  
Spese mediche fuori ricovero   scoperto  con un minimo di  
Indennità gg  da immobili a ione degli arti   gg max  gg con franchigia di  gg   ;  
Indennità gg  da ricovero non cumulabile con indennità giornalieri gesso   gg max  gg con franchigia 
di gg.3);  
 

I tesseramenti seguono la tipologia di affiliazione che può essere solare (01/01/15 - 31/12/15) oppure 
sportiva (01/09/15 - 31/08/16) 
 

L ASC si avvale di un tesseramento on line per l'attivazione delle coperture assicurative, pertanto 
l'assicurazione ha validità dal momento in cui assegnate ai nominativi dei vostri soci la numerazione 
precedentemente acquistata. 
 
 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI in capo alla associazione 
Legata alla struttura, impianti ecc. 
Copertura valida:  
RCT  per un massimo di    unico  
RCO   per evento con il limite di   per persona danneggiata 
  
ASSICURAZIONE RCT/RCO CON IMPIANTO 

  COSTO AL PUBBLICO 
RCT 

FINO A 200 SOCI 150,00 
DA 201 A 500 SOCI 250,00 
DA 501 A 1000 SOCI 400,00 
DA 1001 A 2500 SOCI 700,00 
DA 2501 A 5000 SOCI 1.000,00 
OLTRE 5000 1.500,00 

 
 

RC della proprietà del cane 
Massimale   franchigia per sinistro   
Validità per il mondo intero esclusi USA e Canada. Estensione ai danni provocati quando gli animali sono 
condotti da terzi nominati dal proprietario.  
Premio per singolo animale assicurato     e era A S C  



 
 
 
 
 
 

 

Comitato Provinciale di Torino Via Onorato Vigliani 28 - 10135 Torino Tel.: (+39) 011 5691680  Fax (+39) 011 
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Riepilogo dati e documenti nuova affiliazione 
La documentazione deve essere compilata ed inviata via mail a:  segreteria@asctorino.it 
 

Riferimento ASC: Lucia A.S.C. TORINO 
Via Onorato Vigliani 28 - 10135 Torino 
tel. 011-5691680 FAX 011-5691682 
E-mail: segreteria@asctorino.it 

 

Costo Pratica ed analisi congruità statuto con normativa CONI: Gratuita 
Costo affiliazione annuo Euro 50,00 
Costo tessera con assicurazione standard  Euro 5,00 
Costo tessera con assicurazione estesa  Euro 10,00 

 

Tipo affiliazione  � Solare (01/01-31/12)  
� Sportiva (01/09-31/08)  

Denominazione   

Sede legale (indirizzo  località)   

Telefono Associazione   

Email Associazione   

Telefono Presidente   

Email Presidente   

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'ASC PER L'AFFILIAZIONE  

� Copia atto costitutivo e statuto con timbro estremi registrazione agenzia entrate  

� 
Eventuale verbale assembleare modifiche statuto con relativo statuto e con timbro estremi registrazione 
agenzia entrate 

� Copia attribuzione codice fiscale e se in possesso attribuzione partita iva con dati del presidente in essere  

� Copia documento Identità Legale Rappresentante in corso di validità  

� Nel ca o l a d abbia la personalità giuridica, lettera della Regione con indicato numero iscrizione albo  

�  In caso di Società Sportiva Dilettantistica, la Visura Camera  

 

  
 

SOLARE (01/01 – 31/12)[ ]  Tesseramento anno solare (scad. 31/12)
[ ]  Tesseramento 365 gg data attivazione
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4XDOLILFD�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� &RG�)LVF��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�1RPH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

Consiglio  �

� � �&RG��$IILOLD]LRQH�$6&�BBBBBBBBBB�

*UXSSR���&�3�� � �

'HQRPLQD]LRQH�
�

Associazione 
 �

3ROLVSRUWLYD���������������������6,���������12� �

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� � �

&RGLFH�ILVFDOH� �BBBBBBBBBBBBBBBB� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �3DUWLWD�,9$� � BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

$OWUR�UHFDSLWR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

Responsabile Legale  �

&RJQRPH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� �
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,QGLUL]]R�UHVLGHQ]D�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� � �

7HOHIRQR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�&HOO��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�(PDLO�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� �

1RPH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� &RG�)LVF�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

'DWD�GL�QDVFLWD�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� /XRJR�GL�QDVFLWD�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

&RPXQH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

7LSR�'RFXPHQWR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� 1XPHUR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

,O�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

Sede Legale  �

,QGLUL]]R� �BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� �3URY��BBBBBBBB�&RPXQH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� &$3�BBBBBBBBBBB�

7HOHIRQR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�)D[�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�(PDLO�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�� �

'RPDQGD� � �

Atto Costitutivo  �
'DWD�&RVWLWX]LRQH�BBBBBBBBBBBBBBBB� � (VWUHPL�$WWR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

(VWUHPL�6WDWXWR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�'DWD�5HJ��6WDWXWR�BBBBBBBBBBBBBBBB� �

5LODVFLDWR�GD�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

���� � �

� �

'DWD�5HJ��$WWR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

1DWXUD�JLXULGLFD
� � � BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� $PPLQLVWU�8QLFR�������6,���������12

�

6FDGH�LO�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

4XDOLILFD�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� 1RPH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� &RG�)LVF��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

&RG�)LVF��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�1RPH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�4XDOLILFD�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
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&RG�)LVF��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�1RPH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�4XDOLILFD�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
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&RG�)LVF��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�1RPH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�4XDOLILFD�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

GL�$IILOLD]LRQH� � �
725,12�� � � �

------
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'LFKLDUD�FKH�L�SURSUL�DPPLQLVWUDWRUL�QRQ�ULFRSURQR�OD�PHGHVLPD�FDULFD�LQ�DOWUH�VRFLHWj�R�DVVRFLD]LRQL�VSRUWLYH�GLOHWWDQWLVWLFKH�QHOO
DPELWR�GHOOD�PHGHVLPD�
GLVFLSOLQD�IDFHQWH�FDSR�DOOD�$�6�&���
&KLHGH��SHU�LO�WUDPLWH�GHOO
$�6�&���O
LVFUL]LRQH�DO�5(*,6752�1$=,21$/(�$6'�66'�H��FRQVDSHYROH�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�SHQDOH�SUHYLVWD�GDOO
DUW�����GHO�
'35����������SHU�LSRWHVL�GL�IDOVLWj�LQ�DWWL�H�GLFKLDUD]LRQL�PHQGDFL�LQGLFDWH��GLFKLDUD�TXDQWR�VHJXH�LQ�PHULWR�DO�SUHVHQWH�VRGDOL]LR�ULFKLHGHQWH�� �

,O�6RWWRVFULWWR�3UHVLGHQWH�FKLHGH�O
DIILOLD]LRQH�GHO�SURSULR�VRGDOL]LR��UHJRODUPHQWH�FRVWLWXLWR�HG�LQ�SRVVHVVR�GL�SURSULR�VWDWXWR�VRFLDOH��DOOD�$�6�&��
1D]LRQDOH��5HJLRQDOH�H�3URYLQFLDOH��'LFKLDUD�FKH�LO�VRGDOL]LR�FKH�UDSSUHVHQWD�VL�LPSHJQD�D�ULVSHWWDUH�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOOR�6WDWXWR�H�GDL�5HJRODPHQWL�
$�6�&����FRQVXOWDELOL�VXO�VLWR�ZZZ�DVFVSRUW�LW�H�SUHVVR�L�&RPLWDWL�$�6�&��H�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO
RUGLQDPHQWR�VSRUWLYR��
,O�3UHVLGHQWH�GLFKLDUD�DOWUHVu�GL�HVVHUH�FRQVDSHYROH�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�SHQDOH�SUHYLVWD�GDOO
DUW�����GHO�'35����������SHU�LSRWHVL�GL�IDOVLWj�LQ�DWWL�H�
GLFKLDUD]LRQL�PHQGDFL�LQGLFDWH��GLFKLDUD�TXDQWR�VHJXH�LQ�PHULWR�DO�SUHVHQWH�VRGDOL]LR�ULFKLHGHQWH�� �
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Impianti  �
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6L�GLFKLDUD�FKH�QHOOR�VWDWXWR�VRQR�LQGLFDWL��
D��/D�GHQRPLQD]LRQH��
E��/
RJJHWWR�VRFLDOH�FRQ�ULIHULPHQWR�DOOD�
RUJDQL]]D]LRQH�GL�DWWLYLWj�VSRUWLYH�
GLOHWWDQWLVWLFKH��FRPSUHVD�O
DWWLYLWj�GLGDWWLFD��
F��/
DWWULEX]LRQH�GHOOD�UDSSUHVHQWDQ]D�OHJDOH�
GHOO
DVVRFLD]LRQH��
G��/
DVVHQ]D�GL�ILQL�GL�OXFUR�H�OD�SUHYLVLRQH�FKH�L�
SURYHQWL�GHOOH�DWWLYLWj�QRQ�SRVVRQR��LQ�QHVVXQ�
FDVR��HVVHUH�GLYLVL�IUD�JOL�DVVRFLDWL��DQFKH�LQ�
IRUPH�LQGLUHWWH�� �
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SULQFLSL�GL�GHPRFUD]LD�H�GL�XJXDJOLDQ]D�GHL�GLULWWL�
GL�WXWWL�JOL�DVVRFLDWL��FRQ�OD�SUHYLVLRQH�
GHOO
HOHWWLYLWj�GHOOH�FDULFKH�VRFLDOL��IDWWH�VDOYH�OH�
VRFLHWj�VSRUWLYH�GLOHWWDQWLVWLFKH�FKH�DVVXPRQR�OD�
IRUPD�GL�VRFLHWj�GL�FDSLWDOL�R�FRRSHUDWLYH�SHU�OH�
TXDOL�VL�DSSOLFDQR�OH�GLVSRVL]LRQL�GHO�FRGLFH�
FLYLOH��
I��/
REEOLJR�GL�UHGD]LRQH�GL�UHQGLFRQWL�
HFRQRPLFL�ILQDQ]LDUL��QRQFKq�OH�PRGDOLWj�GL�
DSSURYD]LRQH�GHJOL�VWHVVL�GD�SDUWH�GHJOL�RUJDQL�
VWDWXWDUL�� �

J��/H�PRGDOLWj�GL�VFLRJOLPHQWR�GHOO
DVVRFLD]LRQH��
K��/
REEOLJR�GL�GHYROX]LRQH�DL�ILQL�VSRUWLYL�GHO�
SDWULPRQLR�LQ�FDVR�GL�VFLRJOLPHQWR��
L��&KH�QHOOR�VWDWXWR�q�HVSUHVVDPHQWH�SUHYLVWR��LQ�
RVVHUYDQ]D�GHOOD�'HOLEHUD�GHO�&RQVLJOLR�
1D]LRQDOH�&21,��O
REEOLJR�GL�FRQIRUPDUVL�DOOH�
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✔



INFORMATIVA 
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

 
 
 
Con la presente La informiamo che A.S.C.  Attività Sportive Confederate, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Associazione 
di Promozione Sociale riconosciuta dal Ministero degli Interni, da ora semplicemente ASC, con sede in Roma (RM) via Reno n. 30 codice 
fiscale 97644950012, mail info@ascsport.it in qualità di Titolare e Responsabile tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai 
sensi dell ar icolo  del GDPR  con le modali à e le preca ioni appresso indica e acquisiti tramite il comitato provinciale ASC TORINO  con 
sede a Torino in Via Onorato Vigliani 28  c.f. 97644940013, mail segreteria@asctorino.it: 
1) Figure che intervengono nel trattamento. 
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; 
Titolare del trattamento  ASC che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 
Responsabile del trattamento  L e en ale incarica o del ra amen o  
Terzo che riceve il dato  Colui al quale il dato è conferito. 
2) Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche 
con l a silio di me i car acei  ele ronici  informa ici o ia eb per le opera ioni indica e dall ar   del Codice e dall art. 4 n. 2 
del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
3) Finalità del trattamento. 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di affiliazione ad ASC ai sensi dell ar  4 c. 2 dello 
S a o dell En e  alla par ecipa ione alle a i i à propos e da ASC ed all inserimen o dell Associa ione o Socie à da Lei rappresen a a nel 
Regis ro C O N I  per il riconoscimen o ai fini spor i i dile an is ici  All indiri o mail  che indicherà in sede di richiesta di affiliazione, saranno 
in ia e com nica ioni rela i e alla ges ione dell affilia ione s essa  i i comprese le comunicazioni per le attività svolte con ASC. 
4) Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego compor erà l impossibili à di procedere all affilia ione della S a 
Associa ione o Socie à ad ASC ed all in io dei da i al Regis ro CONI  
5) Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno trattati da ASC e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, al CONI, a CONI Servizi S.p.A., Coninet S.p.A. 
e Confcommercio Impresa per l I alia e sue emanazioni territoriali  per le finali à is i ionali conseg en i l affilia ione  Gli s essi agiranno in 
piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, 
saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati 
all in erno della Com ni à E ropea  A richies a dell in eressa o  in riferimen o a q ella da a  erranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 
7) Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file 
protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 
8) Diritti dell’interessato 
Con specifica istanza, da inviare ad ASC, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati 
personali in possesso dell En e  chiederne la modifica  la re ifica o la dis r ione  Inol re po rà comple arli  aggiornarli o richiederne copia. 
E en ali richies e di copie s  s ppor o car aceo non ri ira e presso la sede dell En e saranno sogge e a con rib o spese di invio. Potrà 
inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei da i  o chiederne l in io a er i da Lei indica i  
Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 
9) Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
- Sistema di protezione da Malware; 
- Minimizzazione dei dati trattati. 
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In qualità di legale rappresen an e dall associa ione o socie à spor i a dile an is ica per c i è compila a la domanda di affilia ione  letta 
l informa i a che precede  acconsen o al ra amen o dei propri da i personali nelle modali à e per le finali à descri e nell informativa che 
precede 
 
 
 
Data ___________________________                                Firma del dichiarante _____________________________________ 


