CENTRO CULTURALE ESTRADA – associazione culturale sportiva dilettantistica
Strada Comunale delle Corti, 73 - 31100 TREVISO - C.F. 94007650263
associato RED GFU ITALIA - Rete Culturale per la Fratellanza Umana
affiliato ACSI – Associazione di cultura sport e tempo libero

SOCIO N………………………………

Domanda di ammissione in qualità di associato / tesserato
Al Consiglio Direttivo
Centro Culturale Estrada acsd
Io sottoscritt… ……………………….…………………………………………..……………………..…….……., nat…. a………..………………………
il ………………………… residente in…………………………………………… Via ………………………………………………..……..…………………
n°…… CAP……………… Provincia…………… Codice Fiscale……………………………..……Professione………………….………..………
Tel/Cell………………………………………………………………………… E-mail........................…………………......................................
quale esercente la potestà genitoriale sul minore:
…………………………………………………………………………………..………., nat…. a …………………………………………………………….………
il ………………………… residente in………………………………………… Via ……………………………………………..……………………………….
…………………n°…… CAP……………… Provincia…………… Codice Fiscale ………………………….………………………………………………
CHIEDO
❑ DI ESSERE AMMESSO QUALE SOCIO DEL CENTRO CULTURALE
❑ IL TESSERAMENTO ACSI PER L’ANNO SOCIALE …………….…/………………

(tessera n………………………………………….)

A tal fine dichiaro:
• di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto;
• di impegnarmi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta;
• di essere a conoscenza che il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto il socio che si renda moroso nel pagamento
della quota associativa per due annualità consecutive.
• di impegnarmi a presentare, qualora richiesto, certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non
agonistico valido per l'anno in corso;
• di sollevare il Centro Culturale Estrada da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni e disagi che dovessero succedere
durante l'attività istituzionale non direttamente imputabili a responsabilità oggettive dell'associazione.
• di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;
• di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme.
• di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica
telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento
delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Sì

No

Si acconsente inoltre al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a
rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e altre forme di pubblicazioni.
Sì

No

ATTIVITA’ CUI DESIDERO ISCRIVERMI:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Treviso _____________________

Firma __________________________________
(In caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)

