
 

 

 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE MAGGIORENNI 
 
 
Io sottoscritto 
 

COGNOME…………………………………………………   NOME…………………………………………………………….. 

NATO A……………………………………………………..    IL…………………………………………………….…….………. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………..……………...    CAP…………………………… 

CITTÀ…………………………………………………...   PROVINCIA……………………………………………….. 

CODICE FISCALE………………………………..................................................................................................... 

TELEFONO …………………………………………...  CELLULARE……………………………………….……... 

E-MAIL…………………………………………………  FONTE…………………………………………….………… 

 
chiedo di essere iscritto in qualità di tesserato a questa società per l’anno 2020/2021. 
 
Accetto senza riserva il Regolamento interno generale che dichiaro di conoscere e 
condividere. Mi impegno altresì a fornire, se non già consegnata, l’opportuna certificazione 
medica di idoneità prevista dalle leggi vigenti. Approvo ai sensi dell’art. 1341 c.c. l’articolo 
dello statuto sociale che mi impegna a non adire altre Autorità che non siano quelle della 
Società Sportiva stessa. 
 
Data…………………………..  firma……………………………………………………………. 
 
 
         Regolamento per iscrizione ai corsi - estratto 
 
Per partecipare al corso è necessario consegnare il certificato medico di idoneità sportiva non 
agonistica in mancanza del quale NON sarà possibile partecipare all’attività, pagare il 
tesseramento al SOCIALE SPORT e versare la prima rata (nel caso di abbonamento stagionale) 
o il saldo (per qualsiasi altra forma di abbonamento).  
Le lezioni perse sono recuperabili esclusivamente nel caso di abbonamenti stagionali. In caso 
di malattia con prognosi superiore ad un mese di assenza, avvisando per tempo la segreteria e 
consegnando il certificato medico attestante la data di inizio e fine malattia, sarà possibile 
sospendere l’abbonamento. 
Il Regolamento interno generale nella versione integrale è a disposizione presso la segreteria 
del centro sportivo e al link www.socialesport.it/regolamento 
 
Con la mia sottoscrizione dichiaro di aver preso visione del Regolamento interno generale e di 
accettarlo in ogni sua parte senza riserva alcuna. 
 
 
Data…………………………..  firma……………………………………………………………. 
 
 
 



 

 

 
 

CORSO PRESCELTO GIORNI FREQUENZA ORARIO 
   

   

   

 
 
           Protezione dei dati personali 
 
 
SOCIALE SPORT raccoglie direttamente - dall’interessato o da chi ne fa le veci in caso di minori – i dati anche sensibili 
strettamente necessari per prestare i servizi richiesti alla nostra società così come ampliamente illustrato dalle informative 
disponibili presso i locali del centro sportivo, al link www.socialesport.it/privacy oppure su richiesta in modalità cartacea. 
Con il conferimento dei dati rilasciato con il presente modulo dichiaro di essere a conoscenza di ogni diritto riconosciuto 
direttamente al sottoscritto anche in favore del minore di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento Europeo ed all’art. 7 del 
Codice privacy che potrò liberamente esercitare mediante comunicazione da inviarsi al Titolare del trattamento. 
Per il trattamento dei miei dati personali che potrà essere svolto direttamente dal SOCIALE SPORT anche per il tramite di 
propri collaboratori per le finalità istituzionali connesse o strumentali 
 
 ACCONSENTO         NON ACCONSENTO 
 
 
 
Per la diffusione dei miei dati personali quando ciò sia necessario per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento, da una normativa comunitaria e comunque nell’ambito del rapporto sportivo dilettantistico 
 
 ACCONSENTO          NON ACCONSENTO 
 
 
 
 

              Uso delle immagini video e fotografiche 
 
 
Autorizzo espressamente il SOCIALE SPORT a pubblicare esclusivamente sulle bacheche della società (visibili nei locali del 
centro sportivo) e/o sul canale video interno (circuito chiuso), le fotografie e/o le immagini di squadra o singole riprese 
durante le lezioni e/o gli allenamenti all’interno dei locali sportivi, durante le partite, le gare societarie, le manifestazioni 
pubbliche inclusi i saggi e/o le rappresentazioni di fine stagione 
 
 ACCONSENTO           NON ACCONSENTO 
 
 
Autorizzo espressamente il SOCIALE SPORT a pubblicare sui propri canali social (facebook, instagram, youtube) le fotografie 
e/o le immagini riprese durante gare sociali, eventi sportivi, lezioni e/o allenamenti 
 
 ACCONSENTO           NON ACCONSENTO 
 
 

 
Data…………………………..  firma……………………………………………………………. 

 


