Domanda di adesione: Art. 6, punto 4, dello Statuto
(Soci Atleti)

Il sottoscritto …………………………………………………...………..……………….
(cognome e nome dell'atleta)

nato a ……………… (Prov.….)il ……………… residente a …………………….……
CAP ………….

Via …………..…………………………… Telef. ……………….

e-mail ……………………………………. C.F.

   

_________________________________________________________________________

C.F.    

(in caso di minore) ………………………………………..………………….

(cognome e nome del genitore)

Chiede di poter aderire all’Associazione, di aver preso visione dello statuto sociale e a tale scopo dichiara di
condividere gli obiettivi espressi e di voler contribuire alla loro realizzazione ed inoltre:
a) si impegna nell’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
b) prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione della domanda da parte dell’organo statutario
previsto dallo statuto;
c) dichiara che in caso di accettazione quale socio ordinario verserà la quota associativa annuale secondo
le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
d) in quanto socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci e a partecipare alle attività associative e
alle assemblee, ad eleggere le cariche sociali e ad essere eletto;
e) è informato sulle coperture assicurative previste al rilascio della tessera.

Pavia, ………………

…... ……………………………
(firma per accettazione)



COMPLETARE E RESTITUIRE IL PRESENTE DEBITAMENTE COMPILATO IN SEGRETERIA
DATI PERSONALI:
DICHIARO: di avere ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 e art.14 del GDPR 2016/679,
“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari, in sede di:
Al momento dell' Adesione a socio ( )

Data ……………………………………..

Al momento del tesseramento ( )

Firma ………………………………………………

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE O VIDEO:
AUTORIZZA l’Associazione AICS Pavia Nuoto ASD alla pubblicazione delle immagini dell’atleta riferite nella domanda di adesione per la
pubblicazione su volantini, riviste, internet, atte all’informazione e alla promozione della stessa. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale o il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Data ……………………………………..

Firma ………………………………………………

Per il minore:
Cognome
Nome
…………………………………..
…………………………….
firma di chi esercita la patria potestà.

Firma ……………………………………………….

