
 

 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

DATI GENITORE O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ 

NOME E COGNOME__________________________________________________________________________                               

NATO/A IL_____/_____/______/     A ______________________________________     RESIDENTE A _________________________________ 

VIA________________________________________N°_______ CAP____________ PROV_______ CITTADINANZA _______________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________ E-MAIL_________________________________________________________  

TELEFONO CASA______________________________________ TELEFONO UFFICIO_________________________________________________ 

CELL. 1______________________________________________ CELL.2__________________________________________________________ 

DATI BAMBINO/A 

NOME E COGNOME____________________________________________________________________                        

NATO/A IL_____/_____/______   A____________________________________ RESIDENTE A______________________________________ 

VIA_____________________________________________________N°__________ CAP_____________ PROV __________________ 

 CITTADINANZA _________________________________________   C.F.____________________________________________________ 

 
PRESENTA DOMANDA DI AMISSIONE A SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE 
Dichiara di conoscere ed attenersi allo Statuto dell’Associazione, alla deliberazione degli Organi Sociali, ai regolamenti interni, e alle caratteristiche assicurative 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY ( D.Lgs 196/03) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati dal  C.S.I. Bisuschio Assoc. Sportiva 
Dilettantistica , i titolari dei trattamenti al fine di adempiere alle esigenze lavorative. I dati forniti saranno trattati anche con modalità informatiche da nostro 
personale incaricato al trattamento; non saranno oggetti di alcuna diffusione; potranno essere comunicati, previo consenso, unicamente per finalità esposte. Per 
i diritti riservati all’interessato dalla Legge si rimanda al dispositivo di cui allìart.7 del D.Lgs. 196/03. Potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti, al responsabile 
del trattamento. 
A norma dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 presto consenso e autorizzo C.S.I. BISUSCHIO 
Assoc. Sportiva Dilettantistica al trattamento dei miei dati personali comuni, particolari, sensibili e giudiziari. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 19672003 ed anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633, AUTORIZZO 

l’associazione C.S.I. BISUSCHIO Assoc. Sportiva Dilettantistica alla pubblicazione a titolo gratuito dei dati, delle immagini e/o dei video 

in cui compare la mia immagine e/o quella di mio figlio/a minore,  effettuate per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività. In tale 

prospettiva le foto potranno essere pubblicate sulla pagina Facebook, Instagram, twitter e sito sociale, sugli stampati da noi prodotti e 

quant’altro prodotto per fini didattici o promozionali.  
 
        

                     DATA                                                                                                                                           FIRMA  

_______/______/__________                                                                                 __________________________________________ 

LUOGO____________________                                                               Firma del richiedente o di chi ha la patria potestà per i minori 
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