
 

 
DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ANNO  2018 

(Art. 4 dello Statuto) 

 

Il sottoscritto/a (Genitore) 

Cognome __________________________   Nome ________________________ 

Dati Figlio (Atleta) 

Cognome __________________________   Nome ________________________ 

nato/a ___________________________ Prov. (         )   il ____________________      

residente a  ________________________________ (            ) 

C.A.P.  __________________           in via ______________________________ 

Tel. ______________   Cell. ___________        

 E-Mail  ______________________   

 

CHIEDE 
di iscrivere il proprio figlio, dopo aver preso visione e approvato lo Statuto Sociale ed il regolamento interno, 

all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Montebelluna, e di essere ammesso quale associato, 

impegnandosi a pagare la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per la partecipazione alle attività sportive. 

(comprensiva anche della quota associativa determinata in €. 5,00)  
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 

numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali“, 

consento al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statuari. 

Ai sensi dell’art.13 del decreto Legislativo nr. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse all’attività statutaria. Il 

trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 

n.196/2003 (cancellazione,opposizione al trattamento ). 

 

Data ____________                                                            *Firma______________________ 

                 *Del genitore per l’atleta minorenne 

     DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 

Siamo a conoscenza che le attività dell’Associazione sportiva potrebbe essere oggetto di servizi fotografici e 

giornalistici, filmati radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto autorizziamo 

l’effettuazione dei suddetti servizi, che potessero riguardare anche la persona e immagine di nostra/o figlia/o 

senza riserve all’utilizzo della mia immagine di quella del minore da noi, in qualunque forma si renda 

necessaria per la promozione della Associazione o dell'attività didattica, sia da suoi partner o terzi autorizzati 

dall’Associazione nell’ambito delle sue attività di promozione. La presente autorizzazione viene concessa in 

piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. 

 

lì,____________________Il/la Dichiarante,__________________________________________ 

 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di 

approvare specificamente il testo del documento. 
 
lì,____________________Il/la Dichiarante,__________________________________________ 
                                               
                                     

A.S.D. Atletica Montebelluna  

Via Biagi, 6 - 31044 Montebelluna (TV) 
 

 

Data di accettazione ____________      Timbro / firma del Presidente ___________________ 

 


