
DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÁ DI ASSOCIATO/TESSERATO

Il/La sottoscritto/a (tutore del minore):

NOME.........................................................COGNOME.......................................................  Genere:     M    F

Email.....................................................................................   Tel........................................................................

data di nascita..............................................................Nazionalità.......................................................................

nato/a a...................................................(.........) codice fiscale............................................................................

Residente a (Città).......................................Via/Piazza.............................................. n°.......CAP........................

Carta d’Identità del tutore n°..........................................................................................

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore:

NOME.........................................................COGNOME.......................................................  Genere:     M    F

Email.....................................................................................   Tel........................................................................

data di nascita..............................................................Nazionalità.......................................................................

nato/a a...................................................(.........) codice fiscale............................................................................

Residente a (Città).......................................Via/Piazza.............................................. n°.......CAP........................

CHIEDE
Di poter essere ammesso in qualità di associato/tesserato all’Associazione CENTRO EDUCAZIONE FISICA “MARIO CORRIAS” 
Associazione Sportiva Dilettantistica.
Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA
1. Di aver preso visione dello Statuto (consultabile sul sito www.ginnasticacorrias.it) e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto;
2. Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte;
3. Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy (consultabile sul sito www.ginnasticacorrias.it);
4. Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del 
GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi 
fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.
5. Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per 
la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.
6. Di dare il proprio consenso per eventuali pubblicazioni di foto e video a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 
e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle proprie immagini sul sito internet della Associazione su carta stampata e/o su qualsiasi  altro  mezzo  di  diffusione,  nonché  autoriz-
za  la  conservazione  delle  foto  e  dei  video  stessi  negli archivi  informatici  della Associazione  e  prende  atto  che  la finalità  di  tali  
pubblicazioni  sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

     Luogo e data__________________________ Firma____________________________

C.E.F.“MARIO CORRIAS”
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via M. Bianco, 19 -21047 SARONNO (VA)
Codice fiscale 94001010126
www.ginnasticacorrias.it - segreteria@ginnasticacorrias.it


