DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO ALLA A.S.D.
cod. fisc: 97885770152
sede in via del Ricordo n°2, Milano
compilare tutti i campi indicati in STAMPATELLO

Atleta (cognome e nome)
Nato/a a

il

Residente a

/

/

prov.

Via

CAP

nr

C.F.
SEDE e CORSO

PER I SOCI MINORENNI (compilare tutti i campi):
Genitore (cognome e nome)
Nato/a a

il

Residente a

/

/

prov.

Via

nr

CAP

C.F.

Di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno quale socio della
A.s.d. “OltreRitmica Milano” attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno in corso. Il socio è a
conoscenza dell’obbligatorietà di presentazione e consegna del certificato medico che ne attesti l’idoneità alla pratica
sportiva dilettantistica (salvo nei casi in cui è previsto il certificato medico sportivo sotto sforzo per attività sportive
agonistiche) in corso di validità agli addetti dell’associazione. Il consiglio direttivo dell’associazione, in assenza del previsto
certificato medico, si avvale della facoltà di deliberare l’impedimento al socio di svolgere qualsiasi attività sportiva. Salvo
nei casi in cui non è previsto il suddetto certificato medico come da circolare CONI del 10 Giugno 2016 Prot. N.
0006897/16.
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo del regolamento UE 2016/679, recante
il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali. Consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari e istituzionali. Per lo svolgimento dell’attività istituzionale, organizzativa e tecnica e la
gestione del rapporto associativo. Ai sensi del regolamento UE 2016/679, recante disposizioni 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 le sole attività istituzionali,
pertanto, strettamente connesse alle attività statutarie. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto
telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione ai predetti trattamenti, Lei
potrà esercitare i diritti del regolamento UE 2016/679 riguardo la cancellazione, modifica , opposizione al trattamento.
Il/la sottoscritto/a autorizza inoltre la A.S.D. OltreRitmica Milano ad utilizzare immagini fotografiche inerenti l’attività
sportiva svolta a scopo promozionale sia mediante strumenti cartacei (giornali, riviste, ecc.) sia telematici (giornali online,
sito internet):
□ Autorizzo
□ Non autorizzo

Città

Firma socio

Data

(Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà)

