
                    P.F.
Polisportiva d. FUTURA

Piazza Umberto I, 19 – 73027 – Minervino di Lecce (Le) – C.F. 92013420754 – P.I. 0375440759

Il/lasottoscritto/a………………………................................................................................................................. 

nato/a.......................………………………………..il................………………….....residente a.........................……………..………… 

prov………...cap………………….. in via/piazza………………………............…………..………………tel ……………………………………

e-mail ......…………………….............................cod. fiscale ...............………………....…............................................

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A 

quale socio dell’ A.S.D.   POLISPORTIVA DILETTANTISTICA FUTURA affiliata U.I.S.P.(Unione Italiana Sport Per tutti) per la
partecipazione al progetto  “SIAMO A CAVALLO” organizzato in collaborazione con il Comune di UGGIANO LA
CHIESA (Le) e destinato ai minori di età compresa tra i 14 a i 16 anni.   
Dichiara  di  aver  preso  visione  dello  statuto  e  delle  condizioni  di  copertura  assicurativa  relativa  alla  TESSERA
ASSOCIATIVA di tipo A,  a disposizione in consultazione, presso i locali interessati dal Corso suddetto. 

_____________,___/___/____                        ……………………………………………..
           FIRMA

      (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di
legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla
privacy.
__________,___/___/____ …………...…….........................

          FIRMA
              (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono
nello svolgimento delle attività associative,  purché la pubblicazione non avvenga per perseguire  finalità di  natura
economica. 

__________,___/___/____                                                 …………...…….........................
          FIRMA

               (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Il  Consigliere ______________________________________,  in virtù  della  delega disgiunta ricevuta dal  Consiglio
Direttivo, accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci.

Luogo e data  _________________,___/___/___                                                   
……………….……...…….........................

       FIRMA
 (il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)


	Polisportiva d. FUTURA

