
Aspirante nuovo socio Rinnovo iscrizione socio 

Spazio riservato Ala socio n°___________del__________

Il/La sottoscritto/a  

nato/a il   a  

codice Fiscale     Carta d’Identità n°  

Residente in Via/Piazza    n°     Cap  

Città      Prov.  

Tel. Abitazione    cell.  Mail 

Professione    taglia 

CHIEDE

 per conto proprio di poter essere ammesso/a all’Associazione in qualità di Socio:    Atleta        Sostenitore  

 quale esercente la potestà parentale, di ammettere all’Associazione in qualità di Socio Atleta, il minorenne:

Cognome/Nome  

nato/a il       a     Prov. .

codice Fiscale     Carta d’Identità n°  

Residente in Via/Piazza    n°     Cap  

Città      Prov.  

DICHIARA

- di aver preso visione, di accettare e di rispettare lo Statuto e il Regolamento Interno in vigore (disponibili sul sito societario);

- di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e altre quote a seconda dell’attività svolta;

- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e in relazione all’informativa fornita.

In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessari all’espletamento di tutte le attività strumentali atte al raggiungimento delle finalità

istituzionali ALA, FIDAL, FIASP e FITRI.

- di acconsentire e autorizzare ad effettuare fotografie e/o riprese visive/audiovisive del sottoscritto o del minore, per fini istituzionali e per pubblicazioni su

brochure, depliant, pieghevoli e altro materiale pubblicitario associativo, pubblicazione su quotidiani, periodici/riviste, libri, sito web societario e altri siti web,

proiezione interna/esterna alla società, trasmissioni televisive.

ALLEGA 

  quota associativa           certificato medico (solo socio atleta)        fototessera (inviata via mail)        copia carta d’identità

L’iscrizione si intenderà accettata previa delibera del CD e presentazione d’idoneità fisica per socio atleta

 autorizzo il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali ALA, FIDAL e 

FIASP abbiano rapporti di natura contrattuale e da questi, trattati nella misura necessaria all’adempimento di

 non autorizzo obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Data   Firma del socio o di chi esercita la potestà genitoriale____________________________________________________
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