
  

              Twirling Club Cernusco a.s.d. 
             Associazione Sportiva Dilettantistica  
                Una società, tante attività per tutte le età

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
(ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale)  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________  

nato/a a _________________________(___)il____________________________ 

residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ ____ 

Via/Piazza___________________________________________ n. _______ ____ 

Codice Fiscale _______________________________ telefono_______________  

cellulare __________________. e-mail__________________________________

CHIEDE 
per conto proprio  quale esercente la potestà genitoriale sul minore 

Nome ________________________Cognome____________________________ 

Nata/o a ________________________________il ________________________ 

Residente a_______________________________CAP____________Prov._____ 

Via ________________________Telefono ______________altro ____________ 
e-mail____________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ 

di poter essere ammesso in qualità di socio al TWIRLING CLUB CERNUSCO a.s.d. impe-
gnandomi, con la firma della presente, al pagamento della quota associativa annuale e dei 
contributi associativi secondo le attività scelte 

La domanda è per il corso di:___________________________________

Allego pertanto: certificato medico - documento identità - quota di iscrizione.  

Per le due rate scelgo di pagare: 

in unica soluzione         in 2 rate: (il 30 ottobre e 28 febbraio) 

20063 Cernusco sul Naviglio (Milano) -  
email : info@twirlingcernusco.it - Sito internet: twirlingcernusco.it 

Codice Fiscale : 97230820157



il/la sottoscritto/a  nome______________________cognome_________________________

DICHIARA inoltre 

•  di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento societario e di accettarli e 
rispettarli in ogni punto - reperibili al sito www.twirlingcernusco.it 

• di rispettare i termini delle scadenze per il  versamento delle rate 

•  di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita 

•  di acconsentire  al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi 
dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003, Dlgs. 101/2018 e del GPDR 679/2016 per la realizza-
zione delle finalità istituzionali e nella misura necessaria all’adempimento degli ob-
blighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie

•  di autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli 
fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni orga-
nizzate dall’associazione 

• di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di vi-
deo, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto/del minore, sul 
sito web e su stampa locale, su volantini, sul periodico dell’Associazione e nelle ba-
cheche affisse nel locali della medesima  

Cernusco s/Naviglio  

Firma del richiedente  
o del genitore per il minore  

http://www.twirlingcernusco.it

