Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
Ente con finalità Assistenziali e Morali riconosciuto dal Ministero Interni
Ente iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale
Ente aderente al Forum Nazionale III Settore
Ente Associato ISKA (International Sport and Culture Association)
Ente iscritto al “Registro Ministero pari opportunità per la lotta alle discriminazioni”

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto/a ..........................................................................................................................................
Nato/ a .................................................................il ...............................residente a..................................
in via …………………………………..n…… CAP…………………
documento: tipo……………..numero ………………………
e-mail (facoltativa) .....................................................……………………..
DICHIARA
di avere preso visione dello statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Eastside Gym Vicenza (disponibile per la lettura al
momento

del

tesseramento

ed

in

qualsiasi

altra

fase

della

vita

associativa,

presso

la

segreteria

e

all’indirizzo

http://www.crossfit36100.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/Statuto-ASD-Eastside.pdf).
CHIEDE
di essere ammesso, approvando lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale socio dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica
Eastside Gym Vicenza impegnandosi a pagare la quota sociale.
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi dell'ari. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003,
recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", acconsente al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statuari. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo "Codice in
materia di protezione dei dati personali" il sottoscritto viene informato sul fatto che i dati 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 supporto telematico o
cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del' DLGS. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Data ………………
.............................................................................

Firma del richiedente
(per il minore firma di chi esercita la patria potestà)
Firma per approvazione

..............................................................................

(di un componente il consiglio direttivo)
(o di socio delegato per iscritto dal consiglio direttivo)
L’insieme delle domande di ammissione, raccolte in uno schedario o contenitore, concorre a formare il libro soci.

Esente da bollo in modo assoluto - art 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642
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