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Spazio riservato alla segreteria
FORAZIONE IN CAMPO ASD

Tessera numero ____________________

DOMANDA DI AMMISIONE A SOCIO
(ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ , nato/a a ________________________ (____)
il__________________, residente a ____________________________________ CAP ________________________
prov. _____________________ Via/Piazza___________________________________________

n. _______________,

interno ______________________ Codice Fiscale _______________________________ , carta d' identità in corso di
validità n._______________________, tel. ______________________________ , cell. ____________________________,
e-mail ________________________________________________________________________
CHIEDE
 di essere ammesso quale socio della FORMAZIONE IN CAMPO A.S.D., per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi
primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi a pagare
la quota sociale annuale, di euro 10,00 (dieci/00)*.
 che il minore, _____________________________________________, del quale sono il genitore/il tutore, sia ammesso
quale socio della FORMAZIONE IN CAMPO A.S.D., per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa,
attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi a pagare la quota sociale
annuale, di euro 10,00 (dieci/00)*.
* Nel caso d’iscrizione ad un corso di FORMAZIONE IN CAMPO, la quota sociale è compresa nella quota del corso stesso.
Dati del minore:
Nome e Cognome______________________________________________, nato/a a ______________________ (____)
il_______________, residente a ___________________________________________ CAP ________________________
prov. _____________________ Via/Piazza___________________________________________ n. _______________,
interno ___________ Codice Fiscale _______________________________
DICHIARA

di aver preso visione dello statuto, con particolare riferimento agli articoli relativi alla democraticità dell’ente, alla partecipazione alle attività
assembleari ed al diritto di elettorato passivo ed attivo e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna. (tali documenti sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ Associazione FORMAZIONE IN CAMPO ASD, www.formazioneincampo.com);

di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679,
recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi statuari. 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 degli obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo;
Liberatoria per l’utilizzo dell’immagine e prestazione a titolo gratuito dell’associante:
Io sottoscritto autorizzo FORMAZIONE IN CAMPO A.S.D. e suoi aventi causa all’utilizzo, senza limitazioni di spazio, tempo e supporto, e senza avere
nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, delle immagini relative alla mia persona.

Luogo e data ____________________________

Firma ________________________________________

