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MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO MINORENNE 

 

 

        Al Consiglio Direttivo della Associazione 
 

IL SOTTOSCRITTO  (genitore) 

NOME: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

COGNOME: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NATO IL: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| CITTA’: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROV.: |__|__|  CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

INDIRIZZO: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N°: |__|__|__|__| 

CAP: |__|__|__|__|__| CITTA’: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__   PROV.: |__|__|     

CELL.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

E-MAIL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Condividendo gli scopi e lo statuto della KUNDALINI A.S.D.-A.P.S. 

 

CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO: 

NOME: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

COGNOME: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NATO IL: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| CITTA’: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROV.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NAZ.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

di essere ammesso in qualità di socio alla KUNDALINI A.S.D.-A.P.S., per lo svolgimento e il 

raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale e alle 

deliberazioni degli organi sociali e a tal fine dichiara: 

 

- di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento dell’associazione. 

- di  impegnarsi a versare la quota associativa annua di euro 10,00.  E’ inoltre a conoscenza che la 

quota associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non è trasferibile 

e non viene rimborsata in caso di dimissioni. 



- di essere in possesso dell’idoneità psicofisica ed esente da malattie controindicate alla pratica 

sportiva. 

- di autorizzare  l’eventuale tesseramento alla Federazione/EPS richiesto per la partecipazioni ai 

campionati.   

- DI ESSERE STATO INFORMATO CHE CON LA PRESENTE SI DIVENTA SOCIO DI 

UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO. 

 

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   Firma: 

 

      __________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE: 
 
Ammesso nella riunione del Consiglio direttivo del ……………….. 
 
Iscritto a libro soci al N.    …………… 
 
Cancellato nella riunione del Consiglio direttivo del ……………….. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, (L.675/96 legge tutela della privacy e successivi provvedimenti) con la presente si 

autorizza l’uso dei dati personali sopra riportati per fini di segreteria ed invio comunicazioni relative ad informazioni 

sull’attività dell'Associazione; essi potranno essere trasmessi agli enti con cui KUNDALINI A.S.D.-A.P.S. collabora, 

organi di controllo ispettivi in obbligo di legge e altri soggetti per specifiche previsioni contrattuali o di legge e da 

questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Titolare 

del trattamento è la KUNDALINI A.S.D.-A.P.S.e responsabile è il presidente. Si autorizza inoltre l’eventuale 

riproduzione dell’immagine sia fotografica che filmata, per materiale promozionale o di archivio o per qualsiasi 

legittimo utilizzo che l'Associazione stessa decidesse di pubblicare, senza 

remunerazione. Si precisa che i numeri di telefono vengono richiesti allo scopo di rintracciare immediatamente la 

famiglia per avvisi o comunicazioni relative all’attività o all’atleta. L’indirizzo e-mail, se fornito, sarà inserito in un 

database per inviare periodicamente, all’indirizzo stesso, notizie sull’attività dell'Associazione tramite il servizio di 

posta elettronica. 

Sono garantiti i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ preso atto delle informazioni riguardanti 

l’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della L.675/96 esprime il consenso al loro trattamento e alla 

comunicazione degli stessi nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Esente da bollo in modo 

assoluto -art.7 – Tabella – allegato B – D.P.R: 26.10.1972 n°642. 

 

__________________________      ____________________________ 

Luogo e data          Firma 


