Il/La sottoscritto/a...................................................................nato/a a ...........................................
il.....................residente…..............................Via/Corso/Piazza.........................................n°.........
provincia …....CAP............................... cod. ﬁsc.............................................................................
Tel.................................................... E-mail...................................................
chiede di essere ammesso/a come socio di questa associazione sportiva dilettantistica, con la sottoscrizione della presente dichiara inoltre;
• Di conoscere ed accettare il regolamento interno, lo statuto sociale ed il codice deontologico
• Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dall’associazione
• Di essere a conoscenza che tutti i documenti relativi all’associazione sono scaricabili dal sito

www.time4dog.it
Il socio sottoscrittore si impegna inoltre;
- A rispettare il regolamento interno, lo statuto sociale ed il codice deontologico, nonché le deliberazioni
degli organi dell’ente (time4dog a.s.d.)
- A versare le quote sociali annualmente ﬁssate dall’associazione
- Ad esibire su eventuale richiesta, idonea certiﬁcazione medica
Luogo…………….. Data…………………
Firma leggibile……………………………………. (per i minori ﬁrma di chi esercita la potestà)
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 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 colla- bora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle
proprie immagini (foto e/o video) e ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini (foto e/o video) è da considerarsi in forma gratuita.
Luogo…………….. Data…………………

Firma leggibile………………………….
(per

i minori firma di chi esercita la potestà)

SPAZIO RISERVATO A TIME4DOG A.S.D.

Vista la domanda presentata da………………............................................................
tendente ad ottenere l’ammissione a socio della sopracitata associazione. Il legale
rappresentate od un suo delegato esprime parere:
FAVOREVOLE

Luogo…………….. Data…………………

NON FAVOREVOLE

Il rappresentante legale
o di un suo delegato

