A.S.D. ALFIERI

Socio n°

Associazione
Sportiva
Dilettantistica
Alfieri

Anno di fondazione 2004
Sede Sociale Corso Monte Grappa,52
10145 TORINO Tel. 347-5428819
P.I. 09192600014
C.F. 97646680013
www.asdalfieri.it

---------------------------Domanda di

RICHIESTA AMMISSIONE 2018

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE

---------------------------Scadenza Visita

RINNOVO ANNO

*
Dati Anagrafici Socio

Cognome *

Nome *

a*

nato il *

Prov. *

CF *

Residente a *
Via/Corso

Prov. *

Cap *

*

n° *

Tel.

Cell. *

E-mail *

* Campi obbligatori

Quota Associativa/Attività

Tessera Socio
MiniBasket
MicroBasket

IBAN

Dirigente
Volley
Basket

Intestazione:Associazione sportiva Dilettantistica Alfieri

IT70S0301503200000003414609

Dati genitore per soci di età inferiore a 18 anni

Cognome *

Nome *

a*

Prov. *

nato il *
CF *

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL /LA FIGLIO/A MINORE
1. Rispetto delle Norme Statutarie e delle disposizioni degli organi sociali
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e
accettare lo statuto sociale visibile sul sito www.asdalfieri.it, in particolar modo quanto previsto dall'Art.11 in ordine alla decadenza della qualifica di socio.
2. Autocertificazione (in caso di minore autorizza il tutore)
Il socio dichiara e certifica sotto la propria responsabilità di essere stato visitato da un medico che ha concesso l'idoneità fisica per la partecipazione alle
manifestazioni sportive e di essere, altresì, in possesso del proprio certifcato medico di idoneità sportiva per l'anno sportivo in corso che dovrà essere
consegnato in segreteria prima dell'inizio dell'attività. Inoltre il socio dichiara di aver ricevuto adeguata informazione e formazione in merito ai rischi
derivanti dalla pratica sportiva prescelta ed esistenti nelle strutture ove essa viene svolta in riferimento al Dlgs. 81/08 e successive modifiche.

*

*
LUOGO

DATA

FIRMA
FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE O TUTORE IN CASO DI MINORE

Consenso al trattamento dei dati personali - Liberatoria per utilizzo immagini
1. Consenso al trattamento dei dati personali (in caso di minore autorizza il tutore)
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento
finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per
le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
LUOGO e DATA _________________________________

FIRMA

______________________________________________
FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE O TUTORE IN CASO DI MINORE

2. Liberatoria per l'utilizzo delle immagini (in caso di minore autorizza il tutore)
Concedo l'autorizzazione all'A.S.D.Alfieri alla pubblicazione di materiale fotografico e video sul sito ufficiale dell'Associazione, sulle pagine facebook e
sugli altri social network correlati. Autorizzo altresì la diffusione ed utilizzazione di materiale fotografico e video per mostre, convegni, manifestazioni ed
esposizioni presso luoghi aperti al pubblico per finalità inerenti alla rappresentazione della pratica ludico sportiva senza pretendere alcun rimborso di
qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso.
LUOGO e DATA _________________________________

FIRMA

______________________________________________
FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE O TUTORE IN CASO DI MINORE

Titolare del trattamento è A.S.D.ALFIERI, Associazione Sportiva Dilettantistica Alfieri
Responsabile del trattamento è il Presidente Philade Davide Giraudo, Incaricato: Gianluca Platania

Solo in caso di nuovo Socio - si accetta la domanda di adesione e si provvede all’inserimento nel libro soci
Modulo d'Iscrizione 2018

Firma Presidento o membro CD delegato___________________________

Mod.65-2018

