
 
  

   
 
 

 
 

MODULO DI ADESIONE AL CIRCOLO 
Approvato dal C.D. con delibera n.143 del 20/05/2018 e conforme ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016  

 

 Domanda di ammissione socio 

 Variazione anagrafica / consensi del socio   N° tessera………………….. 

 

Il sottoscritto          

Cognome e Nome………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a    …………………………………………………………Prov……………il ……………….…………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………. 

Città………………………………………………………………Cap………………….Prov…………………………... 

Telefono………………………………………………………….FAX…………………………………………………… 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Dichiarazione del genitore o di chi ne esercita la patria potestà  

(per i minori di anni 18) 

Il sottoscritto 

Cognome e Nome………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a    …………………………………………………………Prov……………il ……………….…………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………. 

Città………………………………………………………………Cap………………….Prov…………………………... 

Telefono………………………………………………………….FAX…………………………………………………… 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………….. 

Carta d’identità n°………………………………………………data di scadenza .…………………………………… 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In qualità di genitore dichiaro di accettare in base a quanto previsto dal codice civile sull’esercizio della patria 

potestà, il tesseramento all’Associazione Sportiva Dilettantistica Neodar del proprio figlio/a, e di consentire il 

trattamento dei dati personali (miei e di mio figlio/a), per l’adempimento delle procedure stesse.  

Mi impegno inoltre a far rispettare a mio figlio/a tutti i regolamenti stabiliti dal consiglio direttivo e quelli emanati 

dalla F.S.N. (Federazione Sportiva Nazionale) e degli E.P.S (Ente di Promozione Sportiva) a cui l’associazione 

è affiliata. 

  

La presente dichiarazione è rilasciata in base al D.LGS 196/2003 e al GDPR 679/2016 

Data………………………….      Firma …………………………………. 

 

 
CHIEDE 

 
Di poter essere ammesso in qualità di associato/tesserato dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Neodar 

 

Data ………………………..       Firma …………………………... 



 
  

   
 
 

 
 
 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
 

▪ Di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti interni dell’associazione e di accettarli e rispettarli 
in ogni loro punto; 

▪ Di prendere atto che l’adesione è subordinata all’accettazione della domanda da parte del Consiglio 
Direttivo come previsto dallo statuto; 

▪  Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda 
delle attività scelte; 

▪ Che In quanto socio avrà il diritto di essere iscritto nel libro dei soci e a partecipare alle attività 
associative e alle assemblee, ad eleggere cariche sociali ed a essere eletto; 

▪ Di essere stato informato sulle coperture assicurative previste dal rilascio della tessera; 
▪ Di dover eventualmente fornire all’associazione (in caso di pratica dell’attività sportiva), copia del 

certificato medico e della vaccinazione anti-tetanica; 
▪ Di accettare le disposizioni e gli eventuali provvedimenti del consiglio direttivo;  
▪ Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy; 
▪ Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, sia cartacei che in formato elettronico, da 

parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la 
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento 
degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme, compresa l’iscrizione al Registro del 
CONI, alle FSN e agli EPS a cui l’associazione è affilata. 

▪ Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 
D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di 
comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle 
finalità istituzionali dell’Associazione. In assenso del consenso, non è possibile aderire al circolo, ne 
fruire dei suoi servizi. 
 
 

 
 si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante 

lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione, acconsentendo il 

trattamento e la pubblicazione sul sito web, sui social network, libri, riviste, tv e affissioni nella sede 

dell’associazione. 

 si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e 

del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, 

messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni. 

 
 
 

Data ………………………..     Firma …………………………............... 

 

 


