RICHIESTA DI AMMISIONE A SOCIO

IMPRONTE CREATIVE ASDC
Via delle Querce 125
21013 Gallarate (VA)
C.F./P.I. 03223300124

DATI DEL SOCIO
nome e cognome……………………….. ............……………………………………………...................
nato/a a ............................……………………………………………......... il ..………………........................
residente a ........……………………………............................................. prov. …...... cap. ..……................
in via/piazza ...........……………………………………....n°.............. tel. ......................…………………....
e-mail ......……………………......................................... C.F. ......………………………………....................

DATI DEL TUTORE SE SOCIO MINORENNE
cognome.......................................................................…… nome …………………………………………
nato/a ....................……… il ........................ residente a.........................……………(.....) cap. .…..
in via/piazza..........…………………….............cell…………….……...e-mail………………..………
CF…………………………………………..

CHIEDO DI POTER ISCRIVERE IL MINORE AI SEGUENTI CORSI
1. CORSO_____________________________ILGIORNO____________________ORARIO______________
2. CORSO_____________________________IL GIORNO____________________ORARIO______________
3. CORSO_____________________________IL GIORNO____________________ORARIO______________

dichiarano inoltre di aver preso visione e di condividerne il contenuto, in nome e per conto del figlio/figlia minorenne, dello
Statuto, dei Regolamenti interni e delle condizioni assicurative legate al tesseramento UISP e di accettarne e rispettarne il
contenuto. Dichiarano altresì che con la presente entrambi i genitori possono disgiuntamente compiere atti circa gli
adempimenti in nome e per conto del figlio/figlia di cui sopra

______________,___/___/____

FIRMA DEL SOCIO O TUTORE …………….… ……………………………………
(Si necessita la firma di entrambi i genitori se la situazione legale lo prevede)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO
Con la presente dichiarano di aver ricevuto da parte dell’associazione, l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei propri dati
personali e di quelli del figlio/figlia, , trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di
legge. Prestano pertanto il consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
CERTIFICATO MEDICO
Con la presente si impegnano a consegnare il certificato medico di idoneità del figlio/figlia, allo svolgimento dell’ attività sportiva,
prima di far intraprendere qualsiasi tipo di attività presso l’associazione.
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente i genitori/ tutori del/della minore, esprimono inoltre il loro consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini
che li ritraggono, o ritraggono il loro figlio nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per
perseguire finalità di natura economica.

______________,___/___/____

FIRMA DEL SOCIO O TUTORE …………….… ……………………………………
(Si necessita la firma di entrambi i genitori se la situazione legale lo prevede)

Delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo in data....................................................
iscrizione al libro soci al numero.................FIRMA del Presidente ....................................................................................

