A.S.D. TaiJiTO
Associazione Sportiva Dilettantistica  C.F. 97702240017  Via Nizza 57  10125 Torino
DOMANDA DI :

AMMISSIONE

Variazione dati anagrafici (*)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ _________________________________
Cognome

Nome

(* Attenzione: in caso di variazione dati anagrafici compilare esclusivamente i dati che hanno subito variazioni)

nato/a a _____________________________________________________ il ____/____/________
residente a __________________________________ provincia _____________ cap ___________
all’indirizzo ____________________________________________________________ n° ________
Posta elettronica(*) _________________________@ ________________cell.(*) ____/__________
(* Dati necessari per ricevere le comunicazioni dell’Associazione. Gli indirizzi email non verranno divulgati; verranno inseriti nel
gruppo privato taijito@googlegroups.com. I messaggi inviati a questo gruppo conterranno l’indirizzo del mittente)

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A

/

Comunica variazione dati anagrafici

come socio ordinario dell’Associazione. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento
Interno (consultabili su http://www.taijito.org/associazionetaijito/) e di accettarne il contenuto.
Dichiara di aver compreso che l’Associazione NON è un ente commerciale, bensì un ente non a fine
di lucro. Si impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti, le delibere dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo. In caso di partecipazione ai corsi si impegna a produrre certificato medico di idoneità
sportiva non agonistica entro il primo mese di corso.
_______________ , ___/___/______
Luogo

_________________________________

data

Firma

Informativa per il trattamento dei dati ex art. 13 D.Lgs 196/2003
I vostri dati in nostro possesso, composti unicamente da dati di tipo "personale", costituiscono l’archivio necessario per lo svolgimento
dell’attività contrattuale instaurata e derivanti dagli obblighi di legge. I dati saranno oggetto di trattamento su supporto elettronico e/o
cartaceo. I dati NON saranno oggetto di diffusione; potranno essere portati a conoscenza di altri soggetti autorizzati nella nostra struttura,
essere comunicati alla pubblica Autorità ed Amministrazione, all’Ente di Promozione Sportiva di Affiliazione, al CONI.
Il titolare del trattamento e’ la Associazione TaiJiTO ; il responsabile del trattamento e’ la Associazione TaiJiTO nella persona del
Presidente sig. NICOLA Marco. Riscontri sul trattamento dei dati vi saranno forniti in applicazione all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Presto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge della privacy; inoltre esprimo il mio consenso
alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non
avvenga per perseguire finalità di natura economica.

_________________________________
Firma

(parte riservata all’ Associazione)

Il sig.________________________________ accetta la domanda di ammissione e provvede all’inserimento nel libro soci
_______________ , ___/___/______
Luogo

data

(DomandaDiAmmissioneAdulĕ‐VariazAnag.doc)

____________________________________________
Firma (Il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)
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