RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spettabile Consiglio Direttivo
Associazione Sportiva Dilettantistica

INNOVAZIONE TENNIS ITALIANO
Sede legale: Via Veneto 44,
20095 – Cusano Milanino (MI)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

cod.fiscale
il

domiciliato/a in

via

n.civico

telefono

cap

prov.

e-mail

chiede al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Innovazione Tennis Italiano di
essere ammesso/a nella qualità di Socio.
Mi impegno: ad osservare e rispettare lo Statuto ed il Regolamento della Associazione; ad osservare e
rispettare il Regolamento in materia di Visita Medico Sportiva e di consegnare nel più breve tempo possibile
il certificato medico agonistico(dove previsto) all’associazione; ad osservare il primo comma dell’Art.1914
del Codice Civile, riguardante l’assicurazione contro gli infortuni e cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è
possibile per evitare o diminuire il danno”; ad informare tempestivamente la Dirigenza in caso di infortunio e
di seguire l’iter previsto dall’Associazione; di assumersi tutte le responsabilità in caso di danni causati o
provocati, infortuni subiti per propria negligenza o faciloneria, nell’ambito delle varie attività svolte
dall’Associazione.

Pertanto richiedo che il tipo di rapporto associativo sia come(barrare la casella corrispondente):
Socio ordinario con tessera associativa valida per l’ANNO____________versando la quota di €150,00.
Socio praticante l’attività sportiva di ___________________ nella squadra _______________________________
(l’assicurazione contro gli infortuni è compresa previo certificato medico agonistico da far pervenire all’associazione)
con tessera associativa valida per l’ANNO SPORTIVO_______/______versando la quota di €30,00.
Socio sostenitore con tessera associativa valida per l’ANNO____________versando la quota minima di €20,00.
IBAN ASD Innovazione Tennis Italiano in Banca Generali spa: IT 60 Q 03075 02200 CC8500599027
- Soci Ordinari: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte
dell’Associazione. Tale categoria di Associati ha diritto al potere di elettorato negli organi associativi e anche di essere convocati nelle assemblee
sociali.
- Soci Praticanti: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, partecipano annualmente
alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli campionati-tornei. Tale categoria di
Associati, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tanto meno di esser convocati nelle assemblee
sociali.
- Soci Sostenitori: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, partecipano solo
occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo libero oppure ai singoli corsi, eventi
o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, non ha diritto ad alcun potere
di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tanto meno di esser convocati nelle assemblee sociali.

Data:

In Fede il richiedente:

Per qualsiasi info visita il sito internet www.circuitovisconteo.it
ASD Innovazione Tennis Italiano
Via Veneto n°44 15, 20095 Cusano Milanino (MI)
P.I. 09336050969
C.F. 97739450159
info@circuitovisconteo.it

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196 / 03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Signore/a,
desidero informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei
dati personali – prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza a dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: inserimento nel libro dei soci,
tesseramento c/o le Federazioni di competenza e altre comunicazioni agli organismi
sportivi necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva nonché professionisti e/o società che
svolgono attività di consulenza, elaborazione dati, servizi fiscali ed amministrativi.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: schede manuali ovvero in maniera
informatizzata, su un PC posto presso la sede dell’Associazione.
3. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di
accogliere la Sua domanda di iscrizione, non essendo in tali ipotesi possibile per l’Associazione
effettuare i necessari adempimenti.
4. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire
“i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Innovazione Tennis Italiano, con sede in
Via Veneto, 44 – Cusano Milanino MI.
6. Il responsabile del trattamento è il Sig. Bergamaschi Elio (Presidente del C.D. ovvero il soggetto
appositamente delegato)
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art.7 del D.lgs. 196/2003, che potrà consultare sul sito dell’Associazione.
Consenso al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto/a dichiaro/a di essere stato pienamente informato ai sensi dell’articolo 13 del
D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, anche per presa visione della norma
di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 dello stesso.
In qualità di aspirante socio_______________________dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Innovazione Tennis Italiano
• Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’associazione: SI NO
• Mi impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in
vostro possesso
• Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie, video e immagini
atte a rivelare l’identità del sottoscritto, ________________________________________ sul sito web
dell’associazione ed in apposite bacheche affisse nei locali della Associazione Sportiva Dilettantistica
Innovazione Tennis Italiano: SI NO
Data

Firma leggibile del socio
Parte riservata all’associazione
Ammesso

Non ammesso

Delibera del consiglio direttivo nr.

del

Iscritto nel libro dei soci il

al nr.

Firma del Presidente o del delegato:

ASD Innovazione Tennis Italiano
Via Veneto n°44 15, 20095 Cusano Milanino (MI)
P.I. 09336050969
C.F. 97739450159
info@circuitovisconteo.it

