Associazione Sportiva Dilettantistica San Paolo Valeggio
Via dello Sport, 9 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
C.F. 93112130237 - P. IVA 02933220234
E-mail: info@sanpaolovaleggio.it - www.sanpaolovaleggio.it

DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÁ DI ASSOCIATO
Spett.le
Associazione Sportiva Dilettantistica San Paolo Valeggio
Via dello Sport n°9 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
C.F. 93112130237 / P.IVA02933220234
Il / La sottoscritto/a
Nome_________________________________

Cognome___________________________

Email_________________________________

Cellulare____________________________

Data di nascita__________________________

Nazionalità__________________________

Citta di Nascita__________________________

Codice fiscale________________________

Residente a ____________________________

Indirizzo____________________________

Numero civico______________

CAP_________________

Genere

M

F

Genere

M

F

Per conto proprio / quale esercente la patria potestà genitoriale sul minore
Nome_________________________________

Cognome___________________________

Data di nascita__________________________

Nazionalità__________________________

Citta di Nascita__________________________

Codice fiscale________________________

Residente a ____________________________

Indirizzo____________________________

Numero civico______________

CAP_________________

CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di associato/tesserato all’Associazione Sportiva Dilettantistica San Paolo Valeggio.

Inoltre, il/la sottoscritto/a DICHIARA
 di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto;
 di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte.
Luogo e data

Firma

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO/VIDEO
ai sensi degli artt. 7-12-13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016

Il medesimo/a sottoscritto/a DICHIARA
 di aver ricevuto l’Informativa allegata, conformemente all’art. 12 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (“GDPR”) e di averne preso visione;
 di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi degli artt. 7,12,13 e 14 del GDPR per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme:

Sì

No

 di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi degli artt. 7, 12, 13 e 14 del GDPR per la realizzazione di iniziative di profilazione
e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione:

Sì

No

 di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi degli artt. 7, 12, 13 e 14 del GDPR, nonché degli artt. 10 e 320 codice civile e degli

artt. 96 e 97 legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore), autorizzando espressamente, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, l’Associazione stessa alla pubblicazione,
utilizzo e/o diffusione in qualsiasi forma, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto/del minore, effettuate dall’Associazione o da altro
operatore dalla stessa incaricato, con le modalità e per gli scopi inerenti le attività istituzionali dell’Associazione, come meglio specificato nell’Informativa. La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con le modalità indicate nell’informativa:

Sì

No

Allegato: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.
Luogo e data

Firma

