Associazione Sportiva Dilettantistica

Arcieri La Sorgente
via Petrarca 31 – 22075 Lurate Caccivio (CO)
Cod. Fitarco 04098
Registro Coni 55789
Email arcierilasorgente@libero.it
Sito internet www.arcierilasorgente.it

Domanda di ammissione a socio
Io sottoscritto/a .............................................................................................................................
Nato/a a ..................................... .........................(...............)
il ........................................
indirizzo: Via..................................................................... n°................ ,
città:.....................................................(...............) CAP......................
di professione................................
nazionalità............................
Cod. Fisc. !....!....!....!....!....!....!....!....!....!....!....!....!....!....!....!....!
Tel.Abit..................................................
Tel.Uff...................................................
Tel.Cell.....................................................
E-Mail........................................................@..............................
CHIEDO
di essere ammesso come socio ordinario
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri LA SORGENTE.
Allego alla presente le somme di Euro.........................................quale quota associativa per
l'anno ….............. comprensiva di tesseramento alla FITARCO.
Mi impegno a rispettare e far rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Società e della FITARCO che accetto senza
riserve, che ho letto e dei quali ho ricevuto una copia.
Autorizzo la Società a tesserarmi alla FITARCO e accetto i regolamenti e gli obblighi che ne derivano.
Inoltre, ai sensi del D.L. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizzo la Società, a detenere, utilizzare e
comunicare a terzi i dati personali forniti con la presente e quelli che verranno in suo possesso durante l’esercizio
dell’attività sociale e sportiva, limitatamente all’attuazione dei soli scopi statutari.

Data:...................................

Firma...................................................................................

Ai termini di legge, Art. 1341 C.C., confermo specificamente l’autorizzazione al tesseramento alla FITARCO,
l’accettazione dei vincoli da esso derivanti, l’accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Società e della
FITARCO, l’autorizzazione a detenere e comunicare, unicamente per scopi statutari, i miei dati personali.

Firma..................................................................................
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Sez. 2

Io Sottoscritto/a .............................................................................................................................
Nato/a a ..............................................................(...............)
il ........................................ e
residente
a.....................................................(...............)
CAP......................
Via........................................................................
Nr...................
,
Tel.Abit............/......................................
in quanto esercitante la patria potestà per il
richiedente, dichiaro
di assumermi ogni responsabilità a me spettante per quanto possa derivare dall’esercizio del Tiro con l’Arco da parte
del richiedente, nonché di accettare in toto e senza riserve lo Statuto ed i Regolamenti della Società e della FITARCO
che si considerano letti e conosciuti con la sottoscrizione della seguente richiesta. Autorizzo la Società a procedere
con il tesseramento FITARCO del richiedente, conscio dei vincoli che ne derivano.
Inoltre, ai termini del D.L. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizzo la Società a detenere, utilizzare e
comunicare a terzi i dati personali miei e del richiedente forniti con la presente e quelli che verranno in possesso della
Società durante l’esercizio della attività sociale da parte del richiedente, limitatamente all’attuazione dei soli scopi
statutari.

Data.....................................

Firma...................................................................................

Ai termini di legge, Art. 1341 CC, ribadisco specificamente l’autorizzazione al tesseramento FITARCO del
richiedente da parte della Società, l’accettazione dei vincoli da esso derivanti, l’accettazione dello Statuto e dei
Regolamenti Societari e FITARCO, l’autorizzazione alla Società alla detenzione e uso dei dati personali miei e del
richiedente limitatamente all’attuazione dei soli scopi statutari.

Data:...................................

Firma...................................................................................

Avvertenze per la compilazione:
SEZ. 1 - E’ da compilare sempre. L’anno sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre.
SEZ. 2 - E’ da compilare da parte del padre o di chi ne fa le veci, nel caso di richiesta di iscrizione di minore.
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