ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ORCOKAYAK CENTROCANOA ASD

numero
ricevuta

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
Oggi, in data ___________________
Io sottoscritt__ (o chi ne fa le veci) cognome _______________________________ nome_____________________
Codice Fiscale________________________________________
residente in via ______________________________n°____ Città___________________________ CAP______
Tel. abitazione _____________________lavoro____________________cellulare__________________
E-mail________________________________________
nat__ a _____________________________________________ Prov. ________ il _________
Professione ____________________________________

chiedo
al Consiglio Direttivo di essere iscritto o di iscrivere mio figlio:
cognome_________________________________ nome ___________________________________
Codice Fiscale____________________________________
nat__ a ___________________________________________ Prov. _____ il ___________
residente in via _____________________________n°____ Città____________________________ CAP______
Tel. abitazione ________________________lavoro____________________cellulare______________________
In qualità di Socio a questa Associazione Sportiva Dilettantistica
- Accetto senza riserva lo Statuto, il Regolamento interno generale e di settore, che dichiaro di conoscere e condividere. - Mi impegno altresì a fornire l’opportuna certificazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti.
In mancanza di questo dichiaro di essere in possesso del documento di idoneità fisica rilasciato dal mio medico curante,
con il quale si attesta la mia idoneità fisica per la pratica sportiva.
- Approvo ai sensi dell’art. 1341 del C.C., l’articolo dello Statuto Sociale che mi impegna non adire ad altre autorità che
non siano quelle dell’Associazione stessa.
- Dichiaro di partecipare alle attività a mio rischio e pericolo, in modo autonomo e per mia propria e consapevole scelta.
- Dichiaro ancora di essere a conoscenza e consapevole dei rischi connessi alla pratica delle attività sportive svolte ed
delle altre eventuali attività collaterali ed esonero pertanto Orcokayak Centrocanoa ed organizzatori da tutte le azioni,
cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, derivanti dalla partecipazione alle attività sociali
relativi al rischio di infortuni o qualsivoglia altra ragione, fatto salvo quanto stabilito dalla polizza assicurativa stipulata
e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione.

________________________________
(per i minorenni) firma del genitore

_____________________________________
firma del richiedente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E IMMAGINI PERSONALI
1) Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità
istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, televisione ed Internet, delle informazioni relative alle attività istituzionali, attività,
competizioni organizzate e agli esiti delle stesse.
2) Acconsento altresì al trattamento ed alla pubblicazione, per i suoi fini istituzionali, di fotografie ed immagini.
3) Esprimo inoltre il consenso alla comunicazione dei dati e l’utilizzo di immagine per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali
l’Associazione abbia rapporti.
(Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà)natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dai contratti.
4) Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 D.LGS 196/2003, in particolare dei diritti da me riconosciuti dal Codice, nonché di aver
avuto conoscenza che alcuni dei dati da me conferiti possono avere natura di “dato sensibile” , che saranno trattati nel rispetto dell’art. 20 del D.LGS
196/2003 ed acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa.
5) Ai sensi e nel rispetto degli articoli 130 e 133 del D.LGS 196/2003, do il mio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, SMS o MMS
o altro tipo, compresi messaggi e-mail, relative alle attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte di Orcokayak Centrocanoa ASD.

Firma del richiedente (o genitore)

_____________________________

Non compilare sezione riservata all’associazione.
La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento interno dell’Associazione, con ratifica del
Consiglio Direttivo del _____________________________ .
Viene consegnata la tessera sociale N°__________________ / ___________ come riconoscimento della qualifica di Socio/a partire dal
_______________________ con validità per l’intero anno sociale in corso.
________________
Data

____________________________
La Segreteria

__________________________
Il Presidente

