
 

DOMANDA DI AMMISSIONE DI SOCIO ANNO 2016/ 2017 

Il sottoscritto/a                                                                          in qualità di genitore esercente la potestà di:  

DATI DELL’ATLETA INTERESSATO 

COGNOME   NOME  COD. FISC.   

LUOGO E DATA DI NASCITA   

INDIRIZZO  CAP  CITTA’  

CELL. E-MAIL SPORT  

CHIEDE 

Di accettare come “Socio Atleta” della A.S.D. Flares il proprio figlio/a per lo svolgimento ed il 

raggiungimento degli scopi primari della stessa attenendosi all’atto costitutivo e allo statuto sociale e alle 

deliberazioni degli organi sociali, e impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata dal consiglio 

direttivo. 

Inoltre dichiara: 

- Di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.  

- Di essere in possesso di certificazione medica per la pratica sportiva non agonistica del proprio 

figlio/a e di provvedere a consegnarne una copia all’Associazione. 

- Di aver preso visione del regolamento e di accettarlo. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le sole finalità dell’Associazione. I miei dati pertanto 

non potranno essere forniti senza il mio consenso, a soggetti estranei all’Associazione per finalità diverse 

da quelle associative. 

Ricevuta l’informativa dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, 

recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella 

misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, delle norme statuarie e da quelle 

dell’ordinamento sportivo. 

Data     Il genitore  

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE 

Accettazione/rifiuto dell’associazione 

       Delibera di ammissione a socio in data 

       Delibera di ammissione a socio in data     e iscrizione al libro soci al n 

                                                                                    

                                                                                                           Associazione sportiva dilettantistica Flares 

Via Gallese 24- Roma 00189 

Cell. 3332528958 

Codice Fiscale: 97669670586 

 



 

 

MODULO ISCRIZIONE ANNO ACCADEMICO 2017-2018 

                    Oggetto: liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di fotografie di minori. 

 

I sottoscritti    madre/tutrice legale del minore fotografato 

nata a  il  e residente in   

in via  n.  tel.  (si allega copia del documento 
di riconoscimento in corso di validità) 
e   padre/tutore legale del minore fotografato 

nata a  il   e residente in   

in via  n.  tel.  (si allega copia del documento 
di riconoscimento in corso di validità) 
in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale di    

(nome e cognome del minore fotografato) 
nato a  il  e residente in    

via  n.  

con la presente AUTORIZZANO 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore, l’ A.S.D. Flares con sede legale in Roma 
via Gallese 24, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 
fotografie/video che ritraggono  il citato minore  , su SOCIAL NETWORK (facebook “ASD 
FLARES”, instagram “danzaasdflares”), sito web (www.asdflares.it), bacheche degli impianti e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione. 
La presente liberatori/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione 
scritta da inviare all’A.S.D. Flares. 
La madre/tutrice legale del minore fotografato    

Il padre/tutore legale del minore fotografato    

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs: 196/2003. L’A.S.D. Flares nella persona del presidente ANNA 
PENNA responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del minore e dei 
genitori, conferiti con la presente liberatori saranno trattati con modalità cartacee e telematiche del 
gruppo stesso, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, trasparenza e riservatezza; 
in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate,verranno utilizzati per 
le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

http://www.asdflares.it/


 


