
 

 

         Spett.le Consiglio Direttivo 

         A.S.D. e Culturale 

         "La Fenice Judo Club - TARTA" 

         Via Roma, 20 

         26031 Isola Dovarese (Cr) 

       

DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE 

 
A.S.D. e Culturale "La Fenice Judo Club - T.A.R.T.A."  

 

 
 

Le Arti di T.A.R.T.A. 

 

Socio e Tessera Associativa n. ______ 

 
 
 

 

Il/La sottoscritt………………………………………………………….…………., nat…. a ……………………………………………. il………………………… 

Residente in…………………………………………………………………………………………………  CAP…………………………… Prov…………………… 

Via/Corso/Piazza………………………………………………………………………………………………………………………………… n°……………………..  

Tel (1) ……………………………………….  Tel (2) ……………………………………….  E-mail……………………..………………………………………… 

CHIEDE 

a questo Spettabile Consiglio Direttivo di essere ammesso/a quale Socio/a dell’Associazione. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.  

A tale scopo dichiara di avere preso visione lo Statuto Sociale e di accettarlo.  

Inoltre, il/la sottoscritto/a si impegna al versamento della quota sociale obbligatoria determinata per l’anno 2014/2015 in 

Euro 10,00 (dieci/00).  

L’associazione ha durata annuale, da gennaio a dicembre. 

 

Luogo………………………………………….., Data ……/……/……….   Firma del Richiedente ……………………………………………………………………. 

(per il minorenne, firma di chi ne esercita la patria potestà) 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali, per lo svolgimento dell’attività istituzionale, organizzativa e tecnica e 
la gestione del rapporto associativo. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora o è 

affiliata, nello specifico i dati saranno trasmessi al comitato provinciale CSEN di competenza e alla Società Sport Servizi No Profit, che collaborano per 
l’erogazione dei servizi riferiti agli scopi di cui sopra. e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e 
dalle norme statutarie. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 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 negli obblighi della riservatezza. 
Tali dati saranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante l’utilizzo di supporti telematici o cartacei, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

In relazione ai predetti trattamenti, lei potrà i diritti di cui l’art. 7 del d. lgs. N. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
 
 

Luogo………………………………………….., Data ……/……/……….   Firma del Richiedente …………………………………………………………………….  

(per il minorenne, firma di chi ne esercita la patria potestà) 


