NORDIC WALKING ACADEMY
Associazione Sportiva Dilettantistica

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett.le Consiglio Direttivo
Nordic Walking Academy
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Re Umberto I, n° 17 20020 Lainate (MI)

Il sottoscritto/a * …………………………………………………………………………………………….………………….……….……………….…………….……..
Data nascita: * ………………………………….…… Luogo: * …………………..………………..…………..……………………………………………………..…
Residente a: * ………………………………………………………………………………….….…………………… CAP: * ………………..……Prov: * ……..…
Indirizzo: * ………………………………………………………………………….…..……………………………………………….…………………………………..……
Telefono/Fax/Cell: * ………………………………………...……… E-mail: * …………………………………………….………………………………………….
Cod.fisc. * ………………………………………………….……………………… Carta d'Identità n. * ………………………………………………..……….
*campi obbligatori

CHIEDE a questo spett.le Consiglio Direttivo dell’Associazione, di poter essere ammesso in qualità di:

□ socio amico
Al fine di poter richiedere la successiva richiesta di

□ * Socio Atleta e/o □ ** Socio Tecnico

* S. Atleta: per tutti coloro che desidereranno cimentarsi agli eventi agonistici di N.W. – NWA.
** S. Tecnico: per coloro che intendono seguire il percorso formativo per “Tecnici di N.W. – NWA”
Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA


di aver preso visione dello Statuto (visionabile sul sito internet sociale), si impegna a rispettare le disposizioni statutarie
vigenti, le delibere degli organi sociali validamente costituiti, 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.

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

Acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare
l’identità del sottoscritto, sul sito web.

□

Sì

□

No

Luogo………………………………………….., Data………………………… Firma del Socio………………………………………………………….
Firma Genitore in caso di minore ………………………………………………………….
Di utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003: consento al loro trattamento nella misura necessaria
per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche 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 e dalle norme statutarie.

Luogo………………………………………….., Data………………………… Firma del Socio………………………………………………………….
Firma Genitore in caso di minore ………………………………………………………….
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