ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
IL VELO DI MAYA

VIA PATRIOTI, 10 - 26035 PIEVE SAN GIACOMO (Cr)
CODICE FISCALE 93060070195

MODULO DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE
Cognome……………………………………………………………………Nome………………………………………………………………………..
Nato/a a………………………………………………………….Data di nascita……………………………………………………………………..
Cod. fisc. (leggibile)……………………………………………………..Residente a ……………………………………………………………..
Provincia…………………… in Via/Piazza………………………………………………………………………………Cap……………………
Cellulare……………………………………………………………………Email…………………………………………………………………………..
Per i minori di 18 anni
io sottoscritto/a………………………………………………………………………………, in qualità di genitore o tutore del
richiedente
Avendo preso visione dello Statuto, CHIEDE di poter aderire all’associazione Il Velo di Maya in qualità di socio ordinario. A tale
scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi nello stuatuo e di voler contribuire alla loro realizzazione. Il sottoscritto
inoltre:
a) Si impegna nell’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del consiglio direttivo;
b) Prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione della domanda da parte dell’organo statutario previsto dallo
statuto;
c) Dichiara che in caso di accettazione quale socio ordinario verserà la quota associativa annuale secondo le modalità
stabilite dal consiglio direttivo;
d) In quanto socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci e a partecipare alle attività associative e alle assemblee,
ad eleggere le cariche sociali e ad essere eletto;
e) È informato sulle coperture assicuratve previste al rilascio della tessera.

Data …………………………………………………

Firma per accettazione………………………………………………………

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
Lo/la sottoscritto/o ………………………………………………………….dichiara sotto la propria responsabilità di risultare in stato di buona
salute e di non presentare controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica sollevando da ogni
responsabilità gli organizzatori. E si impegna a consegnare il certificato merdico quanto prima.

Data…………………………………….. Firma………………………………………………………………………………..
_______________________________________________________________________________________
RISERVATO ALLA ASSOCIAZIONE
TIPO SOCIO: ORDINARIO [ ] ISTRUTTORE [ ]

NUM. TESSERA………………………………

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART 13 DEL R.E 2016/679 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER DETERMINATE FINALITA’
[ ] in proprio
[ ] quale genitore esercente la potestà genitoriale su mio/a figlio/a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARO
Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art 13 del Regolamento Europeo 2016/679, in sede di :
[ ] adesione all’Associazione sportiva dilettantistica Il Velo di Maya
[ ] tesseramento all’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport a cui l’Associazione è affiliata)
Luogo e data

Firma

………………………………………………………………

………………………………………………

Io sottoscritto/a nella dichiarata qualità di cui sopra,
[ ] do il mio consenso

[ ] nego il mio consenso

Al trattamento dei dati personali per le finalità indicate ai punti 2.2 lettera A dell’informativa ovvero per l’invio tramite email,
posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività statutaria e regolamento da parte
[ ] dell’Associazione sportiva dilettantistica Il Velo di Maya
[ ] dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport a cui l’Associazione è affiliata)
Luogo e data

Firma

………………………………………………………………

………………………………………………

Io sottoscritto/a nella dichiarata qualità di cui sopra,
[ ] do il mio consenso

[ ] nego il mio consenso

Al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing indicate nel punto 2.2 lettera C dell’informativa, ovvero per l’invio
tramite email di materiale pubblicitario e/o infirmativo da parte
[ ] dell’Associazione sportiva dilettantistica Il Velo di Maya
[ ] dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport a cui l’Associazione è affiliata)
[ ] di soggetti terzi in relazione a convenzioni commerciali/sportive
Luogo e data
………………………………………………………………

Firma
………………………………………………

