
 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE 
  Richiesta di prima iscrizione    Richiesta di rinnovo iscrizione 

 

 

 

DATI PERSONALI (da compilarsi in stampatello) 
 

Cognome ____________________________________ Nome _______________________________________ 
 

Luogo di Nascita_________________________ Data di nascita _____/_____/__________  Sesso  M     F                 
 

Residenza  _____________________________Indirizzo  ___________________________________________ 

 

Telefono ________________________ Email ____________________________________________________ 

 
 

DATI DEL GENITORE E/O ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE NEL CASO DI MINORE 

 

Cognome ________________________________________ Nome ___________________________________ 
 

 

C H I E D E 
di essere ammesso/a come SOCIO ORDINARIO all’Associazione Sportiva Dilettantistica Castelraider per l’anno 
2019 pagando la quota associativa di €. 15,00 che gli/le consentirà di usufruire dei vantaggi previsti 
dall’iscrizione a codesta Associazione. 

D I C H I A R A 
di condividere le finalità dell’Associazione e di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto Associativo, dai 
Regolamenti interni e dalle Deliberazioni degli Organi Sociali. 
 
Autorizza inoltre il trattamento dei suoi dati per finalità amministrative interne all’Associazione. 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE (obbligatoria) 
 
 

 
Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni interne  
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE (opzionale) 
 
 

 

ATTENZIONE! La durata annuale della tessera è da intendersi sino al 31/12/2019. Alla scadenza di questa, il socio deve rinnovarla entro e non oltre il 
31 gennaio dell’anno successivo. Diversamente cessano i rapporti con l’Associazione e il socio è considerato rinunciatario. Potrà rinnovare l’iscrizione 
quando lo desidera, ma sino a quel momento non potrà più usufruire delle proposte dell’ASD Castelraider.  
Informativa sulla privacy: ASD Castelraider informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati esclusivamente per 
l’iscrizione all’Associazione, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e GDPR n, 2016/679). Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal richiedente, possono essere utilizzati quale mezzo 
di comunicazione tra i soci. Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi ad ASD Castelraider, 
titolare del trattamento. 


