
CIRCOLO PARROCHIALE MUNDI CROCIERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 Richiesta di ammissione a socio minorenne  
 

Il Sottoscritto (genitore) 

nato a                                                                                   il  

e residente a                                                      in via                                                                    n.  

cap.           codice fiscale                                                                       recapito telefonico  

Indirizzo e-mail (leggibile)  

professione  

Documento Identità N^                                                              

Rilasciato da                                                                                                                  .il  

Condividendo gli scopi e lo statuto sociale del Circolo Parrocchiale Mundi Crociera Associazione Sportiva 

Dilettantistica, 

CHIED 
Per il/la proprio/a figlio/a                                                                                 nato/a a 

Il                                                codice fiscale                                                                                 

e residente a                                                            in via                                                              n  

cap.                           l’iscrizione in qualità di socio del Circolo Parrocchiale Mundi Crociera Associazione Sportiva 

Dilettantistica e di essere ammesso a frequentare l’attività di                                           per l’anno 2018-2019 

DICHIARA 

a. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme di cui al vigente Statuto sociale, all'Atto 
costitutivo, al regolamento interno e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali; 

b. che il/la proprio/a figlio/a è in condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva sopra richiesta; 
c. che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sopra richiesta in 

corso di validità; 
d. di versare, contestualmente alla firma della presente richiesta la somma di € 10,00 a titolo di quota sociale 

per l'anno 2018-2019   
Inoltre DICHIARA 

a. di essere a conoscenza che con la sottoscrizione della domanda di ammissione a socio i dati anagrafici dei minori 
e degli adulti, verranno trattati esclusivamente dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali quali iscrizioni a tornei e campionati 

 SI 
 

 NO 

b. di prestare il consenso al trattamento dei dati per l’espletamento di tutte le attività amministrative e legali necessarie 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo 

 SI 
 

 NO 
c. Relativamente al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a 

rivelare l’identità del minore sul sito web dell’Associazione, sul periodico edito dalla medesima e in apposite 
bacheche affisse nei locali dell'associazione sportiva.  

 SI 
 

 NO 
d. Relativamente all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale ai soli fini istituzionali da parte di 

aziende terze con le quali l'Associazione abbia rapporti di natura contrattuale, e da queste trattati nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

 SI 
 

 NO 
e. Di consentire l’inserimento in gruppi social virtuali (mailing list, whatsapp) per facilitare la comunicazione interna e 

agevolare lo svolgimento delle attività sociali dell’ASD MUNDI CROCIERA, escludendo ogni forma di pubblicità 
diretta o indiretta, o di altri tipi di comunicazione avulse dai fini statutari della suddetta ASD 

 SI 
 

 NO 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto                                                           letta l’informativa che precede, 
acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità descritte 
nell’informativa che precede, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
associativo. 

Nichelino,                                       Firma di chi esercita la Potestà 

 


