ASD SPORTING MILANO
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO - STAGIONE 2018/2019
DATI DELL'ASPIRANTE SOCIO

DA COMPILARSI IN STAMPATELLO !!!

Cognome

Nome

Nata/o il

A

Via

Città

Codice Fiscale
Taglia Tshirt
CONTATTI

Compilare guardando la tabella taglie

(se l'aspirante Socio è maggiorenne, inserire i propri dati)

Cell. Madre

Cell. Padre

Email
Contatto Whatsapp:

Madre

□

Padre

□

(crocettare quale inserire)

Si richiede di poter essere ammessi in qualità di Socio
RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE: il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari vigenti e le
deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare
integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti
connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto
associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità
sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE. Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in
qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non
avvenga per perseguire finalità di natura economica.
Titolare del trattamento è ASD Sporting Milano, domiciliata in via Roncaglia 14, Milano.
Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare
del trattamento.

Inoltre, qualora la domanda venga accolta, si richiede di potersi iscrivere ai corsi indicati:
Calcio - Pisacane - Venerdì
Mini Volley - Mantegna - Mercoledì
Dodgeball - Colletta - Venerdì
Mini Volley - Moscati - Venerdì
Dodgeball - Galvani - Venerdì
Mini Volley - Rinnovata - Giovedì
Dodgeball - Majno - Giovedì
Mini Volley - Zuara - Lunedì
Dodgeball - Mauri - Mercoledì
Pallavolo - Locatelli - Martedì
Dodgeball - Pisacane - Lunedì
Pallavolo - Negri - Mercoledì
Dodgeball - Porta Agnesi - Venerdì
Pallavolo - Negri - Venerdì
Dodgeball - Rasori - Mercoledì
Scherma - Puecher - Venerdì
Mini Basket - Pescarenico - Giovedì
Scherma - Rasori - Lunedì
Mini Basket - Pestalozzi - Venerdì
Scherma - Ruffini - Venerdì

Data

Firma
Spazio Riservato al Consiglio Direttivo

Domanda
Ricevuta il

Approvata il
Non Approvata il

