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Al Signor Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Torre Bianca
Affiliata CSEN e FIDAL

Cognome
Nome

Sesso [ ] M [ ] F

Luogo e Data di nascita
Cittadinanza
Residente a

Via

Tel. fisso

Tel. mobile

Cap

Email
Altre informazioni
FA ISTANZA
Al fine di essere ammesso, in qualità di socio ordinario, dell’Associazione su indicata della quale dichiara di aver preso
visione dello Statuto e di condividerne in pino gli scopi sociali.
Il sottoscritto conferma di conoscere le clausole statutarie e di accettarle pienamente e dichiara inoltre di prendere
buona nota che l’assemblea sociale ordinaria per l’approvazione del rendiconto annuale si terrà entro il mese di aprile
di ogni anno solare; il relativo avviso di convocazione con l’O.D.G. e gli orari di convocazione sarà affisso all’albo sociale
nei venti giorni precedenti l’assemblea. Il sottoscritto chiede altresì di ricevere la tessera di socio e di poter usufruire
dei servizi sociali.
DICHIARA
 Di voler usufruire dei servizi offerti dall’Associazione le rispetto delle modalità stabilite dalla stessa previo regolare
versamento delle relative quote.
 Di trovarsi in stato di buona salute [ ] come da allegato certificato ovvero [ ] come da idonea certificazione medica
in proprio possesso che si riserva di produrre al più presto e comunque non oltre quindici giorni dalla data di
iscrizione consapevole che, in difetto, l’associazione non assumerà alcuna responsabilità al riguardo.
DATA, ________________

FIRMA _________________________________________
(se minorenne firma del genitore o di che ne esercita la patria potestà)
CODICE FISCALE DI CHI FIRMA

________________
Per deliberazioni di accettazione:
Data ______________________

CONTATTI A.S.D.TORRE BIANCA

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell’Associazione __________________________________
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Al Signor Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Torre Bianca
Affiliata CSEN e FIDAL

Autorizzazione al trattamento dei dati
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e di
aver ricevuto ai sensi dell’art.13 GDPR l’informativa per il trattamento dei dati. Autorizza, quindi, l’A.S.D. Torre Bianca
ad utilizzare i dati raccolti nell'ambito della finalità statutarie.
Data _____________Firma____________________________________ (obbligatoria per procedere con l’iscrizione)
Autorizza l’A.S.D. Torre Bianca ad utilizzare le proprie immagini fotografiche o riprese fotografiche, effettuate durante
lo svolgimento di attività associative per la pubblicazione sul sito web e su altri canali di cui si serve l’Associazione per
le proprie finalità di promozione e comunicazione.
Firma____________________________________________________
Autorizza l’A.S.D. Torre Bianca a cedere i dati raccolti a terzi (aziende sponsor) per finalità di carattere commerciale e
di marketing compresa la possibilità di ricevere comunicazioni sulle promozioni riservate ai soci.
Firma____________________________________________________
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