
 

 

Io sottoscritto/a ……………………………….…………..……… nato/a a ……………….…………………… il 

…../…../………. e residente a ………………..…….…………..… in via ………………….…………………………… 

tel. / cell. ………..………………..…………… e-mail ……………………………………………………………… 

Codice Fiscale  

PREMESSO CHE 

Ho preso visione dell’atto costitutivo e dello Statuto della Vostra Associazione 

CHIEDO 

l’ammissione al sodalizio sportivo come   Socio Ordinario  Socio Amatore. 

Disciplina/e scelta/e: ………………………………………………………………………………. 

A tale scopo mi impegno a versare la quota deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. 

DICHIARO 

� di osservare quanto previsto dalle norme statutarie e dai regolamenti dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Union Tre Colli; 

� di presentare preventivamente – all’inizio di ogni anno sportivo – il certificato medico di idoneità valido 

per esercitare la pratica della disciplina sportiva / ricreativa scelta. 

Fraz. Madonna del Sole, lì …………………………….. Firma 

  

 ……………………………………………… 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che A.S.D. Union Tre Colli, con sede in via 
Serra n° 13, Fraz. Madonna del Sole – Belvedere Ostrense (AN), tratta i dati personali unicamente per la corretta esecuzione dei compiti istituzionali, 
utilizzando anche procedure informatizzate. Il titolare del trattamento dei dati viene identificato nelle categorie Segretario / Dirigenti / Allenatori. I dati 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti privati e/o pubblici che perseguono le medesime finalità sportive ovvero per attività 
promozionali dell’Associazione. 

 
Durante le manifestazioni e nel corso dell’anno sociale è possibile che vengano scattate foto agli associati che potranno essere inserite e pubblicate nel 

sito Internet della Società od in social network al fine di valorizzare ed accrescere il vincolo di appartenenza, dando visibilità ai Soci stessi. Inoltre, la 

foto potrà essere richiesta da enti commerciali per poter essere pubblicata su periodici. 

 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 

 

Fraz. Madonna del Sole, lì …………………………….. Firma 

  

 …………………………………………………………….. 

DOMANDA DI AMMISSIONE A.S.D. UNION TRE COLLI 

                

 

 ACCONSENTO     NON ACCONSENTO 

 ACCONSENTO     NON ACCONSENTO 


