A.S.D. SOTTOSOPRA BRINDISI
Via Germania n° 23 – 72100 BRINDISI
Domanda di iscrizione a socio
Il sottoscritto………………………………………………………………………
.nato a ………………………………

il

Residente in Via

CITTA’ DI RESIDENZA

Tel.
Cell.

, C.F.

E-mail
con la presente fa domanda di iscrizione a socio di codesta associazione per l'anno sociale 2020, dichiarando, sotto la propria
responsabilità di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento e di accettarli senza alcuna eccezione,
impegnandosi a rispettare tutte le
disposizioni ed i regolamenti interni che saranno emanati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e ad effettuare puntualmente i
pagamenti delle quote e/o contributi sociali, cosi come stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Brindisi, data
Firma

……………..……………………..

Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e art. 13 Reg. UE n. 679/2016

Il sottoscritto autorizza l’A.S.D. SOTTOSOPRA BRINDISI, al trattamenti dei propri dati personali e particolari per le finalità connesse allo svolgimento di
attività sportive o sociali, all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni
impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge; alla promozione dell’attività sportiva, all’organizzazione di eventi che coinvolgono l’A.S.D.
SOTTOSOPRA. I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. I dati raccolti saranno conservati presso la sede sociale e potranno essere trasmessi al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e
a Società di elaborazione dati collegate allo stesso, Enti e/o Federazioni sportive, per le finalità connesse, cosi come previsto dalla informativa espressa che
viene consegnata e di cui si dichiara di aver preso visione.
Firma

……….……………………………

Il sottoscritto autorizza, altresì, l’A.S.D. SOTTOSOPRA a fornire i dati raccolti anche ad Enti e/o Società con cui intrattiene rapporti commerciali di
sponsorizzazione per finalità di organizzazione di eventi e/o manifestazioni sportive e per attività di pubblicità, marketing, comunicazioni commerciali,
newsletter, materiale pubblicitario.
Firma

……….……………………………

