
         A.S.D./ S.S.D.
1^ Adesione Socio

   Rinnovo socio       ID n°

MODULO DI ADESIONE A.S. 2022/2023
COMPILARE IN STAMPATELLO  SOCI SEDE: 

Cognome:          Nome:

Nato/a il:  a: Prov.:

Residenza: Prov.:       CAP.

Via/Piazza:   n°

C.F.: Tel./Cell.: E-Mail:

CHIEDE

  Di essere iscritto, in qualità di SOCIO a codesta A.S.D./S.S.D.;
   Di essere  ammesso/a  a  partecipare alle attività sportive, sociali e ricreative dell'associazione;

   Di  essere  ammesso/a   partecipare  alle  attività  e/o  i  Corsi e/o Lezioni individuali sotto indicati, consapevole che la 

   loro frequenza è subordinata al regolare versamento dei rispettivi contributi specifici deliberati  dal  Consiglio Direttivo 

   dell'Associazione;

   Di poter frequentare le/i seguenti ATTIVITA' / CORSI / LEZIONI INDIVIDUALI :  

 LISCIO  UNIFICATO E BALLO DA SALA

 DANZE STANDARD e Latino Americane

 Salsa Portoricana-Bachate-merengue

    Salsa Cubana -Bachata- Merengue

   Salsa Port.Cubana-Bachata-Mareng.

   HIP HOP / FUNKY / BREAK DANCE

Zumba - Musical -

ALTRO:______________________

DICHIARA

Di aver preso visione dello statuto sociale e di accettarlo in tutte le sue parti;

Di essere a conoscenza che la presente richiesta ha la validità di un anno sociale/sportivo dalla data  di  accettazione   della 

presente ;

Di  possedere  i  requisiti  psicofisici  per  la pratica delle attività sopra citate intese come attività ricreativa  e sportiva,   

sollevando l'organo direttivo di questa associazione da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito;

Di esonerare da qualsiasi responsabilità civile e penale l'associazione e il suo organo direttivo per fatti  e  circostanze   che 

si potessero verificare alla mia persona durante la pratica, sia in allenamento che in gara;

Di  autorizzare l'associazione, ai sensi dell' art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e dell'art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679),al trattamento dei   dati  personali. Ad  utilizzare,  elaborare  e  archiviare  i

miei dati  personali  sopra indicati, consapevole delle finalità    organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile impiego ( come 

l'iscrizione alla Associazione e il relativo   tesseremento presso l' Ente  di  riferimento  riconosciuto a cui quest'ultima ha aderito), o anche 

per lo svolgimento di   campagne  pubblicitarie  e  promozionali  relative  al  settore di  ttività  economica  dell'ente.   

 Nel  caso  di   dissenso nell'utilizzo dei dati per tali ultimi scopi pubblicitari barrare il riquadro

 Di essere  a conoscenza e autorizzo che l'elaborazione dei dati personali potrà  eventualmente  essere  effettuata da

centri di elaborazione esterni all'associazione e incaricati dall'ente stesso.

Data: Firma del richiedente:____________________________________

PER IL MINORE DI ANNI 18

il sottoscritto, genitore (ovvero tutore) del minore suindicato  richiede  l' iscrizione  ai corsi/lezioni individuali dello stesso,

assumendo personalmente le responsabilità di cui sopra.

Cognome e Nome del genitore/tutore

Firma del genitore/Tutore:_________________________________

Parte riservata all'Associazione
 Il Presidente

Idoneo per Requisiti, si accetta la presente domanda di iscrizione, 
con istante iscrizione nel libro dei SOCI di codesta A.S.D./S.S.D.
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