PINETINA SPORT A.S.D.
Via Resegone n. 27
21040 Cislago (VA)
C.F. 94027570129

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO ANNO 2017-2018
NUOVA ISCRIZIONE

RINNOVO ADESIONE

COMPILARE CON I DATI DEL BAMBINO
Il/a sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………...Prov……………………il…………………………………………………….
Cod. FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………………………………
residente in via/piazza………………………………………………………………………n……………………………………………
c.a.p……………………………comune…………………………………………………………..prov…………………………………..
Chiede di essere ammesso in qualità di socio alla suddetta associazione
• Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione ed accettare lo Statuto Sociale dell’Associazione ed i regolamenti dell’Ente di
Promozione Sportiva, cui è affiliata la suddetta associazione ed è a conoscenza che praticherà attività sportive; dichiara altresì
di trovarsi in stato di buona salute, come da idoneo certificato medico, che si riserva di produrre.
• Dichiara altresì di sollevare espressamente l’Associazione in base agli artt. 431 e 432 del c.c. da qualsiasi integrazione in caso
di incidenti e danni che possano verificarsi, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.
• Lo stesso godrà, in attesa della prima riunione del Consiglio Direttivo che delibererà l’accettazione dei nuovi associati, di tutti i
diritti connessi al suo status di associato.
• Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 ed aggiornamenti; i dati personali acquisiti saranno trattati in modo
tale da garantire la sicurezza e la riservatezza.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti imposti dalla Legge.
• Con la presente si autorizza l’Associazione ad effettuare immagini, che ritraggano il sottoscritto nelle attività svolte (didattica,
manifestazioni e gare).

Luogo…………………………………………….Data…………………

Firma………………………………………………………

Per il minore di anni 18, il sottoscritto genitore (ovvero tutore) del minore sopraindicato richiede l’iscrizione all’associazione,
assumendo personalmente la responsabilita’ di cui sopra.

Firma del genitore/tutore…………………………………………………………………………………………………………………

...........................................................................................
( Località, data )

La sottoscritta / Il sottoscritto in qualità di genitore del bambino .................................................................................................
residente in via ............................................................................................... Città .......................................................................
Prov ...............nata / nato a .......................................................................... il .............................................
con la presente AUTORIZZA:
la pubblicazione delle immagini riprese presso il Centro Sportivo La Pinetina durante lo svolgimento del
Summer Camp.Ne vieta altresì l’uso in contesto che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo
delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Firma del genitore

