RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ASD SBUBBIKERS
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………… dopo aver preso
visione ed accettato lo statuto, nonché del regolamento sociale (stampato sul retro) chiede di
essere ammesso in qualità di socio/a della “Associazione Sportiva Dilettantistica Sbubbikers”
fornendo le generalità complete:
COGNOME ……………………………………………………………………………………………………
NOME ……………………………………………………………….…………………………………………
DATA DI NASCITA …………………. LUOGO DI NASCITA ….…………………………………………
RESIDENTE A ………………………… IN VIA …………………………………………….. N° ….........
CAP …………….. COD.FISCALE ………………………………………………………………………….
CELL ……………………………. E-MAIL …………………………………………………………………..
CELL EMERGENZE …………………………………
e dichiarando:


di aver preso visione dello statuto e del regolamento (stampato sul retro di questo foglio), di accettarli e
rispettarli in ogni loro punto;



d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta
(€ 50,00) e dell’eventuale differenza della copertura assicurativa richiesta all’atto dell’iscrizione,
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" la società in qualità di
titolare del trattamento individuato nella persona del presidente Alessandro Marchini, informa che i dati personali e sensibili
acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto dalla normativa sopra richiamata e non saranno ceduti a terzi per fini
commerciali o di ricerche di mercato, bensì utilizzati unicamente per l'espletamento delle attività sociali.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla società.
Il socio / esercente la potestà genitoriale, consente espressamente a termini di legge ex D. Lgs. 196/2003 – a che gli operatori della
ASD SBUBBIKERS possano fotografare o riprendere con appositi supporti elettronici i fruitori dei servizi organizzati da detta
ASD. Si autorizza, in particolare, la fotografia e la ripresa con appositi supporti elettronici dei minori durante l’esercizio delle
attività poste in essere dalla ASD SBUBBIKERS.
Firma per accettazione. La mancata firma comporta l’impossibilità all’iscrizione
□ SI AUTORIZZA
□ NON SI AUTORIZZA
la pubblicazione di materiale fotografico/video sul sito internet della ASD SBUBBIKERS, sulle pagine social della società,
nonché nelle forme idonee alla divulgazione multimediale a scopo promozionale delle attività sociali. La pubblicazione delle
immagini/video avverrà nella sola forma aggregata e senza indicazione di dati personali.

Firma aspirante socio (genitore se minorenne)
Data e luogo ……………………………

..…….………………………

Firma aspirante socio ..…………………………………....

Nome cognome esercente patria potestà

Firma genitore (se minorenne)

…………………………………………………….

……………………………………………………
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