Domanda di ammissione alla
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CANEVARI
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ________________________________
il____________________ e residente a _______________________, via_____________________________________
Codice Fiscale: ________________________________________ Tel:____________________________________
Email: __________________________________________________________________________
chiede
di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA CANEVARI, per lo
svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle
deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.
Dichiara di aver preso nota dello statuto e dei regolamenti vigenti e di accettarli integralmente.
Genova, _____________________

Il richiedente _____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per lo svolgimento
e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione ivi compresi a) eventuali adempimenti connessi
all’iscrizione alla Scuola Calcio e/o Tennis b) finalità amministrativo-contabili; c) finalità statistiche; d) finalità culturali e
sociali; e) finalità di realizzazione e pubblicazione di prodotti cartacei, telematici, prodotti digitali audio e video e siti
internet con scopo informativo e pubblicitario. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, il socio ha il diritto di
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti
necessari all’espletamento delle finalità associative.
Genova, ______________________________

Firma _______________________________________________

Autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia minorenne:
Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________,

nato/a

a

________________________________

il____________________ e residente a _______________________ via________________________________________________________
Codice

Fiscale:

________________________________________

Tel:___________________________________________________________

Email: __________________________________________________
nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale AUTORIZZA il minore __________________________________________ a
partecipare alle attività organizzate dall’A.S.D. POLISPORTIVA CANEVARI.
Genova, ______________________________

Firma _________________________________________________

Versato €…………..,…… (…………………..,…..) quale

Socio Ordinario

Socio Juniores

……………………………………………………………….

Socio Atleta

Socio Sostenitore

Contributo Scuola Calcio

Contributo Scuola Tennis

……………………….
Accettazione / Non Accettazione della candidatura nella seduta del …………………............
Per il Consiglio Direttivo_______________________
Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Canevari – Via Canevari 164r Genova C.F./P.I. 02141270997
Affiliata CSEN Nr.39066 Iscrizione CONI Nr.199217 www.polisportivacanevari.it Email: welcome@polisportivacanevari.it
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