DOMANDA DI TESSERAMENTO

Il sottoscritto/a* .................................................................................................................................
nato/ a*……..................................il *...............................residente a ………………………………………………
......................................................................................................................................................
CODICE FISCALE *:

in Via …….…………………………………………………………………..n°…….……………………. CAP ………….……………
UTENZA TELEFONICA* :

documento: tipo ……………………………………… numero ……………………………………………………………..
e-mail: .....................................................……………………………………………………………………………………
* CAMPI OBBLIGATORI

DICHIARA
di avere preso visione dello statuto del (Circolo/Associazione/Società) CSS SSD SRL disponibile
per la lettura al momento del tesseramento ed in qualsiasi altra fase della vita associativa, presso
la segreteria).
CHIEDE
di essere ammesso, approvando lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale tesserato del
(Circolo/Associazione/Società) CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD SRL
impegnandosi a pagare la quota sociale.
Letta l’informativa (vedi allegato), acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità e
per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale.
Data

… / …/ / …

/

Firma del richiedente

.............................................................................

(per il minore firma di chi esercita la patria potestà)
Firma per approvazione

..............................................................................

(di un componente il consiglio direttivo)
(o di socio delegato per iscritto dal consiglio direttivo)

Per le ASD, l’insieme delle domande di tesseramento/ammissione, raccolte in uno schedario o contenitore, concorre a formare il libro soci.
Esente da bollo in modo assoluto - art 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto _______________________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento
al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Luogo e data: ……………….

..……./….…../.………

Firma (del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale)

Acconsento *
Non acconsento *
* Al trattamento dei dati personali per le finalità di comunicazione e promozione commerciale verso
aziende convenzionate ASI, compresa la comunicazione dei dati non sensibili ai soggetti indicati.
Firma
-------------------------------------------------------------------------CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE
DICHIARO
di consentire a titolo gratuito all’Ente ASI, l’utilizzo delle immagini fotografiche o immagini
audiovisive ritratte dall’associazione e/o da soggetti incaricati dalla stessa e autorizzo ASI ad
utilizzarle e diffonderle liberamente con qualsiasi mezzo, per fini istituzionali nonché per attività di
informazione e promozione anche di tipo commerciale come ad esempio attraverso l’inserimento
delle stesse nel sito web o social network dell’associazione e/o calendari, cartoline, manifesti,
volantini e simili, altre pagine web o altri social network, posizionati in luoghi pubblici e di notevole
visibilità, esposte al pubblico e divulgate nel web e/o di qualsiasi altro materiale che potrà essere
diffuso e distribuito in forma cartacea o multimediale e divulgato nel web in Italia e all’estero.
Firma ( del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale)
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