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 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO 
ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

AFFILIATA ASC, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI 
 

  SCHEDA PERSONALE SOCIO/A 

( I dati devono essere  dell’iscritto/a    se è minore  anche i dati del Genitore) 

Genitore o Socio maggiorenne:                                                                                                                                                                            

Io sottoscritto/a :……………………………………………………………………………   C.F.:……………………………………………………    

    in qualità di Genitore del Minore :………………………………………………………….Nato  a:………………………..    Il:………………………… 

 Residente/domiciliato a :………………………………….. in Via :………………………………………………………………………. N°:…………… 

Telefono :………………………………………………Cell:…………………………………………Altro:……………………………………….. 

C.F.:…………………………………………………………    email :……………………………………………………………………………… 

CHIEDE: Con la presente di diventare Socio ordinario dell’A.S.D. Sestri in Danza per L’anno :…………………… 

Rinnovo anno :……………………………………………  Al Corso/i:…………………………………………………………………………………. 

Con la presente ai sensi del D.lgs.196/03 autorizzo l’ a.s.d. Studio Danza Sestri  Danza al trattamento dei miei dati personali allo scopo di 
ricevere informazioni sui programmi e agli eventi organizzata dalla stessa. 

Tali dati, per nessun motivo non potranno essere divulgati a terzi, qualora non desiderassi più tale servizio, sarà mia cura avvisare con 
lettera inviata tramite: posta elettronica o tradizionale per poter essere cancellata /o.  Sono altresì al corrente che per rendere valida la 
copertura Assicurativa dei vari corsi, devo dimostrare con Certificato medico o di Buona Salute, di essere Idoneo/a alle attività svolte.                                                                                  

                        

                                                                                                                                   Se minore firma del Genitore 

                       Data : ……………………                                                            ---------------------------------------------- 

N.B.  

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633,  legge sul diritto l’a.s.d. Studio Danza  Sestri  Danza, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle foto e/o riprese video ritraente  senza forzatura alcuna.  
Autorizzo inoltre la conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici dell’ASD Studio Danza Sestri Danza.  
Sottoscrivendo il presente modulo autorizzo la pubblicazione del web book e video delle foto e video dei ed esprimo il consenso all'inserimento delle 
foto e video in tutte le forme pubblicitarie riconducibili alla ASD Studio Danza Sestri Danza  

                                                                                                                                                  Se minore firma del Genitore  

                                                                                                                                                    -------------------------------------------------                                        

                                                                                                      IL DIRETTIVO: 

Visto la domanda del Sig./ Sig.ra: …………………………………………………………. Si accetta come socio/a   

Con riferimento n°: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                   E tessera assicurativa :…………………………………………………………. 

Genova Li :……….......                                                                                               Il Responsabile: 

                                                                                                                              ………………………………………………… 

L’Associazione garantisce la massima riservatezza dei dati in possesso non utilizzandoli per altri scopi (Legge675/96 sulla tutela dei dati personali) 


