ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

modulo

Polisportiva Garegnano 1976

C/Campus

nuovi associati
2020-2021

Via Lampugnano 80 - 20151 Milano - Tel. 02 33.49.74.85 - CF/P.IVA: 07841770964

Io sottoscritto/a:
Gr.principale

Cognome del socio tutore

Cod. Famiglia

Nome del socio tutore

nato/a a

il
Città o Stato Estero

Sigla prov.

Data di nascita

Città

Sigla prov.

Cap

residente in

Via / p.zza - numero civico

Codice fiscale

Telefoni (cellulare-fisso-fax)

E-mail

chiedo l'ammissione a socio della A.S.D. Polisportiva Garegnano 1976 per l'anno sociale 2020-2021; allo scopo dichiaro:
- di avere preso completa ed attenta visione dello statuto sociale che approvo incondizionatamente, così come approvo le norme
particolari che disciplinano la partecipazione alle attività organizzate o promosse dall'Associazione;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dallo statuto sociale;
- di impegnarmi ad attenermi ai regolamenti ed alle ulteriori disposizioni approvate dal consiglio direttivo o dall'assemblea dei soci,
nell'ambito delle rispettive competenze;
- che i dati personali sopraindicati, così come eventualmente da me corretti, sono veritieri.
Allego:

€ 15,00 per contributo associativo

chiedo inoltre, per il/la seguente minore da me tutelato/a:
Gr.princ.

Cognome

Gruppo secondario
(Maschio/Femmina)

Nome

M/F

nato/a a

il
Città o Stato Estero

Sigla prov.

Data di nascita

Città

Sigla prov.

Cap

residente in

Via / p.zza - numero civico

Codice fiscale

Telefoni (cellulare-fisso-fax)

l'iscrizione, alle condizioni riportate sulla relativa locandina, al Campus Sportivo Estivo a Milano 2021 ed allego allo scopo i relativi
moduli di prenotazione, deleghe alle uscite previste dalle attività ed eventuali diete sanitarie e/o etico religiose.
Consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/03 relativi al minore tutelato
Pienamente informato ai sensi dell'art.13 del Codice della privacy, esprimo il mio consenso, ai sensi dell'art. 23, al trattamento dei
dati personali con particolare riferimento anche ai dati definiti sensibili ovvero idonei a rivelare lo stato di salute.
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati anche sensibili, nell'ambito delle
finalità e modalità di cui alla presente informativa e nei limiti cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
Esprimo inoltre il mio consenso all'esecuzione di riprese fotografiche e/o filmate comprendenti immagini del sopraindicato minore,
in occasione di manifestazioni e/o a scopo documentale, escluso qualsiasi fine commerciale, e autorizzo sin da ora la Polisportiva
Garegnano a conservare presso i propri archivi le stampe e/o i negativi e/o i files digitali delle riprese, a pubblicarle sul proprio sito
web, nonché a distribuire copia delle eventuali foto di gruppo ai soci tutori degli altri minori, per uso esclusivamente famigliare, così
come, a mia volta, mi impegno a fare uso altrettanto riservato delle copie che mi fossero consegnate.
In particolare manifesto il mio consenso per:
[ x ] l'acquisizione dei dati personali e sensibili così come indicati dall'informativa;
[ x ] la comunicazione dei dati a terzi come indicato nella presente informativa;
[ x ] le riprese fotografiche e/o filmate e l'utilizzo delle stesse eslcusivamente ai fini e nei limiti sopraindicati.
Milano, li
Per accettazione su delega del Consiglio Direttivo:

firma del socio tutore
Milano, lì

firma

