Imola, ....................................
P.le Giovanni dalle Bande Nere, 11
40026 Imola – Bo
bbc@atleticaimola.com
Tel. 348.4103944 fax 0542.24992
c.f. 90013890372

DOMANDA DI AMMISSIONE
(ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale)
Il/la sottoscritto/a (SOCIO MAGGIORENNE)…………………………………………………………………………………………..
nato/a ...........................................prov..................il ......................... residente a ..................................
prov.......................via.....................................................................n......... tel. ......................................
codice fiscale ...................................................................... cittadinanza ……………………………………………
mail ....................................................................................
padre/madre di .................................................................... nato/a a ......................................prov.......
il …………………………… cittadinanza …………………………………………………………………..

CHIEDE
di essere ammesso a socio dell’associazione sportiva dilettantistica ATLETICA IMOLA SACMI AVIS (dopo aver
preso visione e approvato lo statuto sociale) versando la quota sociale per la stagione 2015 di € 10,00 (dieci)
e, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi
dell’art. 23 del predetto decreto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali propri e del
proprio figlio iscritto all’Atletica Imola nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari
dell’associazione medesima e in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003, compresa la
pubblicazione dei risultati sportivi e immagini sulla stampa e via internet.
Prende atto che il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività dell’associazione e che in eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità
di adempiere alle attività di cui sopra.
E’ inoltre stato informato che i diritti in merito al trattamento dei dati sono sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003 ed in particolare che è proprio diritto ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge ed
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati rivolgendosi al responsabile dei dati dell’associazione.
Consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti e/o federazioni sportive nazionali
a cui l’associazione aderisce e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla Legge e dalle norme statutarie.
La presente domanda è tacitamente rinnovata per gli anni successivi (a condizione che il socio sia in regola
con le norme statutarie).

Firma ....................................................................
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella all. B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
All’interno dell’associazione sportiva dilettantistica ATLETICA IMOLA SACMI AVIS è stato designato
responsabile al trattamento dei dati Bianca Cristina Berardi

