Richiesta ammissione socio

ASD Respiro Attivo - via Manzoni, 11 - 38015 Pressano - Lavis (TN)
C.F. 96100360229

N. Tessera

Domanda N.

(Pregasi NON compilare, parte riservata al presidente ASD Respiro Attivo)

Nuovo

(Scrivere a stampatello)

Rinnovo

Io sottoscritto:

Cognome 							Nome
Luogo di nascita

					

				

il

/

/

Cod. Fisc.				
Residente a 										
Cap.			

Tel.				

N.

Prov.

E-mail

CHIEDE
Di essere ammesso quale socio dell’ associazione sportiva dilettantistica ”ASD Respiro Attivo”, per lo svolgimento e
il raggiungimento degli scopi primari della stessa, si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni
degli organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti interni dell’Associazione. Dichiara di conoscere lo Statuto
dell’Associazione e l’eventuale regolamento.

				per l’anno
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento integrativo GDPR 679/2016 del Decreto Legislativo n.196/2003 codice in materia di protezione dei dati
personali. Si informa che i dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione formeranno trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse, o strumentali all’attività del ASD.
Il sottoscritto autorizza che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora (CSEN Trentino Alto
Adige e il CONI) e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statuarie e da
quelle dell’ordinamento sportivo. Il sottoscritto, accettando il al trattamento dei propri dati personali, esprime il più ampio consenso
all’utilizzazione e pubblicazione delle immagini fotografiche e filmati, nelle pagine web, e in qualsiasi occasione inerente alla vita associativa.
Inoltre acconsente liberamente anche all’utilizzo del proprio indirizzo e-mail e del proprio recapito di telefonia mobile per le attività di
informazione rivolte a tutti gli associati. Il titolare del trattamento dei dati è l’ASD Respiro Attivo. Per esercitare i diritti previsti all’ art. 7
del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta e indirizzata a:
ASD Respiro Attivo - Via Manzoni 11 Pressano - Lavis - Trento - Tel. 348 4943451 - info@respiroattivo.com

Firma del Presidente o membro del Direttivo delegato

			

/

/

			

Firma dell’iscritto/a

Esente da bollo in modo assoluto - art.7 - allegatoB - D.P.R. 26.10.1972 N.642

graphics: danycreativity@gmail.com

Richiesta Ammissione in data:
/
/
Delibera di ammissione al socio da parte del Consiglio Direttivo in data:

