DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a _______________________
(___) il____________, residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____
Via/Piazza___________________________________________ n. ____,
Codice Fiscale _______________________________, telefono ______/________________, cellulare
______/________________, e-mail ____________________________________________________,

quale esercente la potestà genitoriale sul minore _________________________________________, nato/a
a ___________________________ (___) il____________, residente a _____________________________
CAP ___________ Prov. _____ Via/Piazza___________________________________________ n. ____ ,
Codice Fiscale _______________________________
CHIEDE
a questo Spett.le Consiglio Direttivo l’ammissione del minore in qualità di SOCIO alla A.S.D. “LIGURIA MTB”.
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA



di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni
loro punto;
d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta.

Genova, li ______/______/______
Firma del Tutore______________________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione
siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la garanzia assicurativa collegata non sarà
operante sino all’accettazione dell’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo e di sollevare e manlevare completamente la suddetta
Associazione e i suoi organi sociali da ogni responsabilità a qualsiasi titolo per danni che il/la sottoscritto/a dovesse riportare nel
periodo antecedente l’accettazione dell’iscrizione.
Acconsente infine al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare
l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della
medesima.

 Sì

 No

Genova, li ______/______/______
Firma del Tutore______________________________________
A.S.D. LIGURIA MTB
via di Brera 2-24 – 16121 Genova
P. IVA: 02360710996
CF: 95184990109
www.liguriamtb.com - email: info@liguriamtb.com

