Domanda di ammissione all’Associazione Sportiva Dilettantistica

BR Italia - anno 2020
(da consegnare ad un coordinatore locale o inviato via mail a: segreteria@britalia.it)

Spett.le
A.S.D. BR Italia
Via Velletri, 40
00198 Roma
Il/La sottoscritto/a:
Cognome _________________________Nome___________________________________
TSN / Poligono di appartenenza: ______________________________________________
nato/a a _______________________________________il__________________________
e residente a _________________

CAP _______ via __________________________

Codice Fiscale: __________________________mail: ______________________________
Recapito telefonico (meglio cell.): _____________________________________________
Chiede
di essere ammesso quale socio di cui all’art. 10 dello Statuto dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica BR Italia (affiliata all’Ente di Promozione Sportiva “AICS”), al
fine dello 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 fissata per l’anno 2020 a
euro 20,00.
Luogo e data ____________________ Il richiedente _____________________________
Il/La sottoscritto/a ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, acconsente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Acconsente altresì che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.

Il richiedente _____________________________
Il/La sottoscritto/a da liberatoria al fine della pubblicazione di proprie foto consegnate o eventualmente scattate durante lo
svolgimento di competizioni sportive, manifestazioni o iniziative sociali, su quotidiani, riviste, poster, calendari, social, siti internet ai
sensi della legge 675/1966 e dal D.lgs 196/03 che regolano il diritto alla propria immagine. Posa ed utilizzo sono da intendersi
effettuate in forma gratuita. Contestualmente solleva l’Associazione Sportiva Dilettantistica BR Italia da ogni incombenza economica e
da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati e delle immagini da parte di terzi.
Con questa liberatoria l’Associazione Sportiva Dilettantistica BR Italia viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta
inerente eventuali danni alla propria immagine.
La presente ha validità illimitata.

Il richiedente _____________________________

PER APPROVAZIONE IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA DD:_____________________

