
Domanda di ammissione a socio dell’ A.S.D. ALTEA GYM 202122 
Sede in Via Pati  n° 68 – 31053 – Pieve di Soligo (TV), C.F./P.Iva 
04621240268. 
(da compilare e restituire)

   Dati del Richiedente (chi svolge l’attività sportiva).

Il/La sottoscritta/o…..…………………………………………...............................................................

nata/o a……………........................................................... il …........./............./.............................…

e residente a……………………………………............... in Via………………………..........................

N°…….....  CAP……………................... Codice Fiscale ….…………………………………………

Telefono ………………………... Fax …....................................... Cell……….............…….................

Email………………………......................, 

Dichiarando di aver preso visione ed accettato lo Statuto Associativo ed il Regolamento della Associazione
Dilettantistica Sportiva “Altea Gym”, con la presente,

C H I E D E

di essere ammesso come socio impegnandosi, fin d’ora, al pagamento della relativa quota associativa che 
sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. 
Dichiara di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del 
decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e le successive modifiche ed integrazioni legislative, consentendo all’Associazione il loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari e regolamentari.
Autorizza, inoltre, gli incaricati dall’A.S.D. Altea Gym, a realizzare servizi fotografici e/o video durante gli 
allenamenti, i saggi, le esibizioni e le gare, per esigenze tecniche e/o promozionali dell’Associazione stessa.
Qualora il richiedente sia minorenne, la presente richiesta dovrà essere firmata da entrambi i genitori.
Nel caso in cui fosse sottoscritta da uno solo dei genitori, questi dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver
ottenuto l’accettazione, anche  da parte dell’altro, delle condizioni in essa contenute.

Luogo e data  …………………………………………………………..       

Firme dei Genitori (se richiedente minorenne)       Firma del richiedente …….…………….………………………

    

      Firma del richiedente ….…………….…………………………

N.B. Allegare Fotocopia carta identità e tesserino codice fiscale (in caso di minore documenti dei genitori)

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante sul nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà
mediante utilizzo di rapporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione
ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs.n. 196/2003 (cancellazione,
modifica, opposizione al trattamento).

Modulo esente da bollo in modo assoluto,art 7,tabella allegataB,D.P.R.26.10.1972 n°642 


