associazione sportiva dilettantistica

ACCADEMIA DANZE TRIESTE

Federazione Sportiva
Nazionale

via Cristoforo Colombo, 14 - C.F. 90074410326 - P.I. 01246420325

aff. FIDS n° 206 000 322 - reg. CONI n°31296

MODULO DI ADESIONE

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica Accademia Danze
Trieste - via Cristoforo Colombo, 14

CODICE SOCIO

DATA AFFILIAZIONE

COGNOME

NOME

NATO/A A

PROV.

IL

RESIDENTE A

PROV.

IN VIA /P.ZZA

N°
PROFESSIONE

TEL.

@

E MAIL ( stampatello)
CODICE FISCALE
CITTADINANZA
SE MINORE NOME DEL
GENITORE O TUTORE
CODICE FISCALE GENITORE

CHIEDE
Di divenire socio ordinario della stessa, acquisendo percio' ogni diritto e dovere relativo previsto dallo statuto, di cui ha preso
visione e ricevuto copia cartacea e provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata della quota associativa, di essere ammesso/a
a partecipare ai corsi di danza sportiva e tutte le attività inerenti organizzate dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia
Danze Trieste , in caso di mie dimissioni volontarie valide per l'anno sucessivo, dovrò presentare per iscritto al Consiglio Direttivo
entro il 30 novembre dell’anno in corso.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di avere i requisiti psicofisici per la pratica della danza sportiva / ballo / attività inerenti quale attività sportiva
sollevando l'organo direttivo della suindicata associazione da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito e consegnando prima dell'inizio
attività il certificato medico a norma di legge.

AUTORIZZA
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente al
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati
“sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003 il sodalizio al trattamento dei dati personali nella misura necessaria
per il perseguimento degli scopi statutari ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196

IL RICHIEDENTE

DATA

se minorenne firma del genitore o tutore

BREVE QUESTIONARIO…..COME CI HAI CONOSCIUTO?
INTERNET

PASSAPAROLA

VOLANTINI

ALTRO..(specificare)……………………………………………………………………....

