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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___) 

il____________ , residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ , 

Codice Fiscale _______________________________ , Carta d'Identità n. __________________________ , 

telefono ______/________________ , cellulare ______/________________ ,  

e-mail ______________________________ , 

          per conto proprio  

          quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________, nato/a a 

__________________ (___) il____________ ,  

residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ , 

Codice Fiscale _______________________________ , 

 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione OLIMPIA TEAM ASD. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in 

ogni loro punto; 

d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda 

dell’attività scelta; 

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. 

n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei 

dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria 

all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Data_______________                                                                  Firma_______________________________ 
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Consensi Facoltativi 
 
Oggetto: Informativa e Consenso per diffusione immagine attraverso foto e/o video  
 
Vi informiamo che i dati personali, espressi anche in forma multimediale e/o fotografica, che ci fornirete saranno trattati 
sia con strumenti automatizzati, che non, e comunque in conformità a quanto previsto, anche in termini di sicurezza dei 
dati, dal regolamento Europeo 679/2016 e dal Dlgs 196/2003, ai fini dell’utilizzo degli stessi per le nostre pubblicazioni 
aventi per oggetto l’illustrazione della nostra attività di “Promozione di attività sportiva”. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, ma un Vs. rifiuto ci impedirà di utilizzare i dati personali per i fini sopra descritti. 
  
I Vs. dati verranno comunicati agli incaricati della scrivente necessari allo svolgimento dei compiti affidatici, ad istituti od 
organismi pubblici in relazione ai compiti affidatici e a normative/obblighi di legge, ad organismi di controllo e pubblica 
sicurezza se richiesti e ad eventuali terze parti solo in conseguenza di utilizzo delle stesse per l’assolvimento dei fini sopra 
descritti. Tali dati potranno altresì essere diffusi sia con strumenti cartacei, che con strumenti Internet e/o in generale 

strumenti elettronici. 
  
RicordandoVi i diritti dell’interessato sanciti dal Regolamento Europeo 679/2016 Vi segnaliamo che il titolare del trattamento 
è: 
Titolare del trattamento: OLIMPIA TEAM ASD 

CONSENSO 
 

Io sottoscritto ______________________________________ Città ___________________________________________ 

 
□ Do                                       □ Non do 

 
Consenso alla diffusione dei miei dati personali limitatamente all’inserimento degli stessi in pubblicazioni, anche di natura 
multimediale. 
 

Data_________________                             Firma dell’interessato    __________________________ 
 

 
 

CONSENSO PER MINORI 
  
Io sottoscritto ______________________________________ Città _______________________________ 

in qualità di genitore 1 e/o avente responsabilità legale del minore ________________________________ 
□ Do                                       □ Non do 

 
Consenso alla diffusione dei miei dati personali limitatamente all’inserimento degli stessi in pubblicazioni, anche di natura 
multimediale. 
 
Data ___________________   Firma dell’interessato _____________________ 

 

Io sottoscritto ______________________________________ Città _______________________________ 

in qualità di genitore 2 e/o avente responsabilità legale del minore ________________________________ 
□ Do                                       □ Non do 

 
Consenso alla diffusione dei miei dati personali limitatamente all’inserimento degli stessi in pubblicazioni, anche di natura 
multimediale. 
 
Data ___________________   Firma dell’interessato _____________________ 
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Oggetto: Consenso utilizzo dati personali ai fini informativi, commerciali e di marketing 
 
Io sottoscritto ______________________________________ Città _______________________________ 

□ Do                                       □ Non do 

il consenso affinché la scrivente utilizzi al suo interno i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing 

in momenti successivi e/o estranei al contratto in essere. Tali comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di mancato consenso non vi saranno conseguenze per eventuali 

contratti in corso quali la partecipazione all’associazione. 

 

Data ___________________   Firma dell’interessato _____________________ 

 
 

 

  
CONSENSO PER MINORI 

 
Io sottoscritto ______________________________________ Città _______________________________ 

in qualità di genitore 1 e/o avente responsabilità legale del minore ________________________________ 
 

□ Do                                       □ Non do 
 

il consenso affinché la scrivente utilizzi al suo interno i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing 
in momenti successivi e/o estranei al contratto in essere. Tali comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di mancato consenso non vi saranno conseguenze per eventuali 
contratti in corso quali la partecipazione all’associazione. 
 
Data ___________________   Firma dell’interessato _____________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________________ Città _______________________________ 
 
in qualità di genitore 2 e/o avente responsabilità legale del minore ________________________________ 

 
□ Do                                       □ Non do 

 
il consenso affinché la scrivente utilizzi al suo interno i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing 
in momenti successivi e/o estranei al contratto in essere. Tali comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di mancato consenso non vi saranno conseguenze per eventuali 
contratti in corso quali la partecipazione all’associazione. 
 
Data ___________________   Firma dell’interessato _____________________ 
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