
A.S.D Aosta Free Moves
Regione Tzamberlet 11, 11020 Charvensod (AO)

C.F 91066820076

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

ISCRIZIONE

Cognome e Nome __________________________________________________________

Data e luogo  di nascita ______________________________________________________

Indirizzo e CAP  ____________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________________________________________

Telefono e/o cellulare ________________________________________________________

Email ____________________________________________________________________

Se minorenne

Nominativo della patria potestà che firma la presente scheda di adesione a socio

________________________________________

Il firmatario, dichiarando di aver preso visione dello statuto dell’associazione e di accettarli in tutte le loro parti senza alcuna riserva, richiede
l’iscrizione a socio ordinario per sé o per il minore in elenco, all’associazione sportiva dilettantistica “Aosta Free Moves” con sede a Charvensod,
regione Tzamberlet 11. La sottoscrizione della presente domanda dà diritto immediato al richiedente di partecipare alle attività sportive, culturali e
sociali svolte dall’associazione. Tutte le notizie inerenti alla nostra attività sportiva e sociale, delle quali lei è a conoscenza, debbono considerarsi
di carattere assolutamente riservato. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’informativa, ai sensi dell’art 13 del Dlgs n. 196/2003 (che ha
sostituito l’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675) recante le disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali (qualunque informazione relativa a persona); che i dati personali da lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività
associativa potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Per
“trattamento” di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione (ovvero la combinazione di due o
più di tali operazioni). Tali dati verranno trattati per esigenze di tipo operativo o gestionale dall’associazione e il titolare è individuato
nell’associazione “Aosta Free Moves”, regione Tzamberlet 11- 11020 Charvensod (AO).

Firma per presa visione e accettazione dello statuto, del regolamento e della legge sulla
privacy

Data Firma

ロAvv. Danza      ロHip hop      ロ Electro Dance     ロPole dance e fitness       ロChoreo Lab


