1. I MIEI DATI
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a _____________________________ Il ______________________
Residente in ___________________________ Prov. ________________
Via _________________________________ n. _______
Codice Fiscale ___________________________________ Tel. ______________________
Cellulare_________________________
E-mail _________________________________________________________________

Da compilare se il socio è minorenne:
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a _____________________________ Il ______________________
Residente in ___________________________ Prov. ________________
Via _________________________________ n. _______ Codice Fiscale ___________________________________ in
qualità di genitore esercente la potestà legale del socio ___________________________ si impegna a rispettare le
disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti; dichiara altresì di conoscere lo
statuto dell’associazione.

2. DIVENTARE SOCIO
Richiede di essere ammesso
dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno
(www.centroatman.net/documenti)

e dopo aver letto, compreso e accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla
copertura infortunistica inclusa nella tessera sportiva “base” (http://www.csen-roma.com/115_Polizzeassicurative-CSEN.html ) dell’ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. che verrà
rilasciata al momento dell’iscrizione,
quale socio dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica ATMAN
attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno …………….. in Euro ……………
si impegna altresì a rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali
validamente costituiti.

Firma ……………………………………..

3. CERTIFICATO MEDICO
Si dichiara in stato di buona salute e si impegna a consegnare il certificato medico in conformità
al D.M. 24/04/2013

Firma ……………………………………..

3. TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (www.centroatman.net/documenti), e consapevole, in particolare, che
il trattamento riguarderà i dati non “sensibili”e “sensibili” di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.
26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa.
Firma leggibile .......................................................................

4. ASSEMBLEA DEI SOCI
É a conoscenza del diritto di partecipare all’Assemblea Ordinaria dei soci che si tiene una volta
all’anno presso l’associazione.

5. EMAIL
L’indirizzo email verrà utilizzato solo per comunicazioni interne dell’associazione e non ceduto a
terzi.

Tutti i documenti citati (statuto, informativa privacy etc…) sono disponibili, oltre che sul sito web,
presso la segreteria dell’associazione per la consultazione.

A.S.D. ATMAN
Via Zanardelli, 5 - Rezzato - 3398245380
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