
 

 
1 / 2 

   

  

  

  

  

   

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO EFFETTIVO 

Il/la sottoscritto/a  

Cod. Fisc.  

nato/a______________________il_____________domiciliato/a_____________________________ 

Via_________________________________________________ N._____ Cap.________ Prov.____ 

telef. __________________________ e-mail ______________________ 

CHIEDE di essere ammesso a socio Effettivo del C.U.S. L’AQUILA e DICHIARA 
- di aver svolto attività sportiva con/per il CUS L’AQUILA nell’anno _____ come da attestazione del Settore sportivo. 
- di essere studente universitario matr. n. ____________ Facoltà ___________________________   presso l’Università o 

Istituto Superiore di L’Aquila. 
- di aver pagato la quota per tesseramento sociale. 
In fede.  

L’Aquila ____ / ____ / _____    _______________________________       
                       (firma) 
 

ATTESTAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA 
L’Amministrazione del CUS L’Aquila dichiara che lo studente di cui in epigrafe ha svolto attività sportiva nei campionati 
federali e nazionali universitari. 
In fede 
L’Aquila ____ / ____ / _____                                 ________________________________                                                                               
Estratto dal Regolamento di attuazione in tema di Soci del CUS L'Aquila, deliberato dal C.D. il 18/11/2018 PUBBLICATOI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL CUS L’AQUILA 
Art. 2 – Ammissione alla categoria dei Soci effettivi 
Fermo restando l’incompatibilità della qualità di Socio CUS con l’iscrizione o il tesseramento con altra Associazione o Società o Ente sportivo, possono essere ammessi 
alla categoria dei Soci effettivi gli studenti regolarmente iscritti all’Università o Istituto superiore di L’Aquila 

− che abbiano svolto per tre anni sportivi consecutivi i Campionati Nazionali Universitari e contestualmente tre Campionati Federali a favore del CUS L’Aquila;  

− che siano stati tesserati CUSI per tre anni sportivi consecutivi a favore del CUS L’Aquila.  
Le domande di ammissione devono essere presentate dagli interessati al Consiglio Direttivo mediante apposito modulo rilasciato dalla Segreteria del CUS L'Aquila e 
accompagnate dal versamento della quota Sociale (stabilita dal Consiglio Direttivo) relativa all’anno in cui esse vengono presentate.  
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accogliere la domanda una volta verificata la regolarità delle stessa e l’effettivo carattere dell’attività sportiva svolta dal 
richiedente. In seguito all’accettazione della domanda, il richiedente acquisisce la qualità di Socio effettivo. La validità dell’iscrizione decorre dall'atto dell'accettazione 
fino al successivo 31 dicembre.  
Art. 5 – Mancato accoglimento delle domande di ammissione a Socio 
Qualora la domanda di ammissione a Socio effettivo o a Socio anziano non venga accolta, il CUS L'Aquila è tenuto, entro 20 gg. dalla delibera del Consiglio Direttivo, a 
darne comunicazione all'interessato, precisando le ragioni del rifiuto, mediante Posta Elettronica Certificata o Racc. A/R.  
Art. 8 – Rinnovo dell’iscrizione dei Soci 
La qualifica di Socio si rinnova annualmente, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, personalmente con il versamento della quota Sociale presso l’Amministrazione 
del CUS contro rilascio di apposita ricevuta. Nei casi di materiale impossibilità, il versamento può essere effettuato a mezzo bonifico con contestuale invio via mail  di 
autografa manifestazione di volontà del Socio finalizzata al rinnovo del tesseramento.  
Art. 9 – Perdita della qualità di Socio 
Ai sensi e per gli effetti delle Norme Statutarie e del Regolamento di attuazione dello Statuto CUSI, la qualità di Socio si perde:  

− per dimissioni; 

− per perdita dei requisiti;  

− per decadenza 

− per morosità; 

− per provvedimenti disciplinari. 
La qualità di Socio effettivo cessa col venir meno della regolare iscrizione all'Università i cui effetti comunque, perdurano fino alla scadenza dell'anno accademico anche 
nell'ipotesi di conseguimento della laurea.  
Il Socio effettivo può continuare ad esercitare i diritti Sociali senza soluzioni di continuità chiedendo il passaggio alla categoria dei Soci anziani entro il 31 marzo dell'anno 
immediatamente successivo alla cessazione degli studi. 
Il Socio effettivo od anziano che non paga la quota Sociale decade per morosità; può essere reintegrato, per una sola volta, se presenta domanda al Consiglio Direttivo 
accompagnata dalla regolarizzazione della quota omessa, oltre che di quella in corso, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale doveva essere rinnovata 
l’iscrizione. 
Ai sensi dello Statuto del CUS L'Aquila, l’inadempimento da parte dei Soci agli obblighi derivanti dallo Statuto e l’inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione 
di diritto dallo status di Socio.  
La proposta di esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ha, cautelativamente, effetto immediato. Il provvedimento deve essere notificato 
all’interessato a cura del Presidente del C.U.S. L'Aquila mediante Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R ed annotato nel registro Soci. 
Il provvedimento sulla proposta di espulsione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci del CUS L'Aquila. 
Stante l’incompatibilità della qualità di Socio CUS con l’iscrizione o il tesseramento con altra Associazione o Società o Ente sportivo, qualora il Socio si dovesse trovare in 
tale conflittualità, decade automaticamente ed immediatamente da Socio CUS e dalle eventuali cariche sociali ricoperte, senza possibilità di ricorso.  
Art. 13 – Rinvio 
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di attuazione CUSI e nello Statuto del CUS L'Aquila, che 
mantengono la loro piena efficacia. PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL CUS L’AQUILA 
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Informativa Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 Reg. UE 2016/679) 
1) T titolare del trattamento – Il Titolare del trattamento è il C.U.S. L’Aquila, Cod. Fisc./P.IVA 00197880669, con Sede legale in 
L’Aquila (CAP 67100) S.S. 17 Ovest snc Loc. Centi Colella, tel. 0862319661 e-mail amministrazione@cuslaquila.org - PEC 
legal@pec.cuslaquila.org 
2) Contitolare del trattamento - Il Contitolare del trattamento è il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), Cod. Fisc. 

80109270589, con sede legale in Roma alla via Angelo Brofferio n. 7 tel. 063722206 fax 063724479 e-mail cusi@cusi.it PEC 
cusi@pec.it 
3) Finalità del trattamento – I dati da Lei forniti saranno trattati dal Titolare del trattamento ovvero da uno o più Responsabili del 
trattamento dallo stesso individuati per le seguenti finalità: lavorazione della domanda di iscrizione da Lei presentata, 
amministrazione e contabilità, perseguimento degli scopi istituzionali del Titolare del trattamento, organizzazione di corsi di 
formazione sportiva, organizzazione di eventi sportivi a carattere locale e nazionale, adempimento obblighi di legge in materia 
fiscale, tributaria e assicurativa, esecuzione di ordini della PA ovvero dell’Autorità Giudiziaria. 
4) Base giuridica del trattamento – Il trattamento dei dati per le finalità indicate avverrà su diverse basi giuridiche tra di loro 
concorrenti quali: il consenso espresso da Lei fornito, la necessità di adempiere al contratto, l’adempimento di un obbligo legale al 
quale sia soggetto il Titolare del trattamento, la necessità di salvaguardare un interesse vitale suo o di altra persona fisica, la 
necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, la necessità di perseguire un legittimo 
interesse del Titolare del trattamento o di terzi. 
5) Modalità del trattamento – Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento 
è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. 
6) Destinatari – I dati da Lei comunicati possono ed in alcuni casi devono essere trasmessi a talune persone fisiche o giuridiche 
ovvero ancora ad autorità pubbliche. In particolare, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno comunicati, per espressa 
disposizione di legge o provvedimento dell’autorità, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano con sede in Roma alla piazza Lauro De 
Bosis, 15. In ogni caso, La informiamo che i dati non saranno oggetto di diffusione. 

7) Trasferimento di dati presso Paesi extra UE – I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non 

facenti parte dell’Unione Europea. 
8) Periodo di conservazione dei dati – I dati personali da Lei forniti saranno trattati per tutto il periodo di validità ed efficacia della 
Sua iscrizione e, in ogni caso, per un ulteriore periodo di anni 10 (dieci) successivi al venir meno della Sua iscrizione. 
9) Diritti dell’interessato – Lei, in qualità di interessato può esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, i seguenti diritti 
relativi ai dati personali forniti: 
1. chiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
4. ottenere la limitazione del trattamento; 
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
8. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
9. trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
10. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 
11. proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 
Per esercitare tali diritti, Lei dovrà inviare comunicazione scritta a mezzo PEC oppure mediante lettera raccomandata a/r all’indirizzo 
della Sede (indicatati nel punto 1); 
10) Conseguenza del mancato conferimento dei dati – Il conferimento dei dati personali, in particolare di quelli relativi al Suo stato 
di salute, è necessario ai fini del perfezionamento della Sua iscrizione; pertanto il Suo eventuale rifiuto di conferire tali dati 
comporterà l’impossibilità di adempiere alla Sua richiesta di iscrizione. 
11) Processi decisionali automatizzati – Il Titolare del trattamento non prevede il ricorso a processi decisionali automatizzati tali da 
produrre effetti giuridici che La riguardino. 

mailto:amministrazione@cuslaquila.org
mailto:legal@pec.cuslaquila.org
mailto:cusi@cusi.it
mailto:cusi@pec.it



