Via Guittone d’Arezzo, 3
42123 Reggio Emilia
C.F.91165900357

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/La sottoscritto/a________________________________________cod.fiscale________________________
Nato/a a
via

il

residente
n.civico

cap

prov.

Chiede al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica URBAN FREEDOM ASD di essere
ammesso/a nella qualità di Socio, dichiara di conoscere e condividere lo Statuto ed il Regolamento interno della
Associazione e di accettarli integralmente. Dichiara di essere a conoscenza che per il tesseramento annuale e la
procedura assicurativa l’Associazione provvederà tramite un Ente di promozione sportiva nazionale designato
e deliberato dal Consiglio Direttivo.
Dichiara di conoscere ed impegnarsi ad osservare il primo comma dell’Art.1914 del Codice Civile, riguardante
l’assicurazione contro gli infortuni e cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il
danno”. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle
attività sportive e degli obblighi conseguenti.
Reggio Emilia,

In Fede il richiedente

Da compilarsi solo per i minori

Il/La sottoscritto/a
In qualità di genitori del richiedente dichiarano di accettare, in base a quanto previsto dal Codice Civile
sull’esercizio della Patria Podestà, il tesseramento alla Associazione Sportiva Dilettantistica URBAN FREEDOM
ASD del proprio figlio/a, nonché di conoscere le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Associazione.
Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività
sportive e degli obblighi conseguenti.
Firma del genitore

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge.
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.
FIRMA

ReggioEmilia,_____/_____/_____

………………………………………………………
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

