ASD SESTO SENSO
Sede legale Via Reiss Romoli 77 Torino

Tel. 3496463934
e-mail: sestosensogassino@gmail.com

_____________, ___/___/ 202_
Il sottoscritto genitore_______________________________nato il________________
residente a ________________________ via __________________________ n______
tel.ab._________________ tel.uf__________________ Cell._____________________
E-Mail____________________________________________________
Chiede per il figlio/a: Cognome e Nome _____________________________________
nato a ______________________il _______________CF________________________
•
•

l’ammissione/rinnovo a socio dell’asd.
(quota sociale determinata per l’anno 2021/22 in € 10,00)

Il tesseramento per l’attività dell’associazione.
(quota tesseramento anno 2021/22 in € 10,00 per disciplina sportiva)

1. Il figlio potrà partecipare alle attività promosse (basket e minibk, pallavolo, sci, mtb, trekking)
2. Dichiara di aver preso visione, di accettare e rispettare lo Statuto e regolamento dell’Associazione,
le norme di comportamento in tema di sicurezza degli impianti ed i protocolli sanitari delle
autorità pubbliche, della FIP/AICS e DUVRI dell’Asd per norme anti-COVID. Dichiara inoltre di
essere a conoscenza dell’obbligo di detenere il certificato medico dell’iscritto, in corso di validità,
pena la possibile non copertura assicurativa del danno..
3. Il tesseramento verrà effettuato presso l’Ente di affiliazione FIP (basket e mini) o AICS (gli altri
sport) e pertanto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni di assicurazione ed in
particolare i limiti di copertura assicurativa a favore dell’iscritto, previste dal suddetto Ente.
4. Per quanto sopra, oltre i limiti di copertura assicurativa e per quanto non previsto e contemplato,
LIBERA responsabili e istruttori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, esonerandoli da
tutte le azioni e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale per quanto possa accadere al
proprio figlio/a, a persone terze e cose durante le attività promosse dall’Associazione.

In fede
____________________
A norma dell’art.1341 c.c., il richiedente, previa lettura degli articoli contenuti nella presente
domanda, ritenuti essenziali, dichiara di approvarli esplicitamente e li sottoscrive.

In fede
____________________

Il sottoscritto, quale genitore esercente la potestà genitoriale su mio/a figlio/a, ai sensi Regolamento
Europeo 2016/679, in prosieguo indicato per brevità G.D.P.R
dichiaro
di avere ricevuto l’ informativa in sede di adesione all’Associazione.
□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera a), della informativa
ovvero per l’invio tramite e-mail, posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di
comunicazioni inerenti l’attività statutaria e regolamentare
□ dell’Associazione
□ dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui l’Associazione è affiliata.
□ della FIP - FEDERAZIONE Italiana Pallacanestro-, a cui l’Associazione è affiliata.
-------------------------------------------------------------------------------------------□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera b), della informativa
ovvero per l’invio, tramite email, della newsletter periodica
□ dell’Associazione
□ dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui l’Associazione è affiliata.
□ della FIP - FEDERAZIONE Italiana Pallacanestro-, a cui l’Associazione è affiliata.
-------------------------------------------------------------------------------------------□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera c), della informativa
ovvero per l’invio tramite broadcast di comunicazioni relative alla vita associativa.
□ dell’Associazione
□ dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui l’Associazione è affiliata.
□ della FIP - FEDERAZIONE Italiana Pallacanestro-, a cui l’Associazione è affiliata.
-------------------------------------------------------------------------------------------□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso
Ai sensi degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941, all’utilizzo del materiale audio e video (filmati,
fotografie diapositive) realizzato nel corso di eventi e/o manifestazioni sportive allo scopo di
promuovere le attività
□ dell’Associazione
□ dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport -, a cui l’Associazione è affiliata.
□ della FIP - FEDERAZIONE Italiana Pallacanestro-, a cui l’Associazione è affiliata.

_____________________, lì _____/_____/________.

In fede
____________________

