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DOMANDA DI AMMISSIONE ATLETA
Resa per conto di A.S.D. CAMINESE (art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Cognome

Nome

Residente a
Nr.

Via
Codice Fiscale

Cap

Nato/a a

Nato/a il

fototessera

Cittadino ITALIANO (oppure specificare)

Di essere ammesso quale socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica CAMINESE, per lo svolgimento e il raggiungimento degli
scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a versare la quota sociale.
Dichiara di aver preso nota dello Statuto, del regolamento interno e della disciplina sociale e di accettarli integralmente.
Ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione
siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessari all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642

CONSENSO PATRIA POTESTA’
(art. 23 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

PAPA’

Cognome

Nome

Tel. cell.

Tel. casa

Tel. ufficio

Email

MAMMA

Cognome

Nome

Tel. cell.

Tel. casa

Tel. ufficio

Email
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CHIEDO/CHIEDIAMO
che nostro figlio/a diventi socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CAMINESE, ci impegnamo, avendone presa visione, ad
accettare lo Statuto, il Regolamento interno e la disciplina sociale; provvediamo infine a versare al tesoriere la quota sociale annua
di € 10,00 (DIECI) compresa nella quota di iscrizione.
Nota: Il mancato consenso preclude la partecipazione dell’atleta alle attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Caminese 2015-16
Data

Firma atleta
Firma papà/esercente la patria potestà
Firma mamma/esercente la patria potestà

L’insieme delle domande di ammissione, raccolte in uno schedario o contenitore, concorre a formare il libro soci.
Firma per approvazione del Presidente

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO SCRIVENDO IN STAMPATELLO

CHIEDE

