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SE SEI GIA’ SOCIO CDB NON E’ NECESSARIO COMPILARE IL SEGUENTE MODULO
RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE COME DA STATUTO ART. 6
(Dati del socio anche se minore)

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...............................
nato/a ……………………………………………………………………………….... il………………………………………...........................
residente a …………………………………………………………………………. cap …………………………………...........................
in via……………………………………………………………………………………..................... n. …………………............................
telefono………………………………………….. e-mail …………………………………………………………………….........................
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………..........................

CHIEDE
Di essere ammesso/a quale socio dell’A.S.D. CDB, avendo preso visione dello statuto e condividendone le finalità
istituzionali.
Data …………………………………..

		

Firma ……………………………………….…….......

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 dell’adempimento ad ogni
obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della
legge sulla privacy.
		
		
Firma ……………………………………………….....
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono
nello svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura
economica.
									Firma ……………………………………………….....

Individuo come sistema di comunicazione per info sui corsi/assemblea soci:
E-Mail
Whatsapp
Per ricevere gratuitamente messaggi WhatsApp è sufficiente aggiungere ai propri contatti il numero 327 4793360 e inviare un
messaggio WhatsApp allo stesso numero con
“Nome Cognome + Corso svolto ”
I messaggi saranno inviati in modalità “broadcast”, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui.
Il numero 327 4793360 non è un numero per urgenze o reperibilità e non è abilitato a ricevere chiamate o messaggistica
standard.

Compilare solo in caso di minore
Il Genitore …………………………………………………………………………………………………………………………........................……………………………...
Nato a ……………………………………………………………………. il ……………………………………………………….......................……………………………...
Residente a ………………………………………………… in via ………………………………………………...................…………………… n. ……...................
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………….............................................................
Autorizza il figlio minore ………………………………………………………. a partecipare all’attività sportiva organizzata
dall’Associazione assumendosene ogni responsabilità.

								

Firma …………………………………………...........

