Associazione Sportiva Dilettantistica

NBFI Natural Bodybuilding & Fitness Italia - via Brodolini 35/b
50063 Figline Valdarno (FI) PI 06709290487 CF 94162610482

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
(ai sensi dell’articolo 4 dello statuto sociale)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ Provincia _______ il ______ /

_____ / _______

Residente a _________________________________________________________________ Provincia _______ CAP ______________
in via/piazza ________________________________________________________________________________________ n. _________
cell.______________________________________ mail_________________________________________________________________

Codice Fiscale


per conto proprio/quale esercente la potestà genitoriale sul minore

(nome e cognome) ______________________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ Provincia _______ il ______ /

_____ / _______

Residente a _________________________________________________________________ Provincia _______ CAP ______________
in via/piazza ________________________________________________________________________________________ n. _________
cell.______________________________________ mail_________________________________________________________________

Codice Fiscale


CON LA PRESENTE CHIEDE

di essere ammesso quale socio della associazione sportiva dilettantistica Associazione Sportiva Dilettantistica Natural Bodybuilding e
Fitness Italy, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni
degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale.
• Dichiara di aver preso nota dello statuto (e dell’eventuale regolamento) e di accettarli integralmente.
• Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016, recante la nuova disciplina in materia di
protezione dei dai personali e art. 13 D.Lgs 196/2003, da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Natural Bodybuilding e Fitness Italy, consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
• Presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse a quanto disposto nello statuto (e nell’eventuale regolamento), e dichiara di essere stato
avvertito del fatto che i dati verranno conservati fino al momento in cui non verrà meno la finalità per i quali sono stati raccolti.
• Consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.
• Dichiara di essere stato informato sulla possibilità di esercitare i diritti regolati dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, e 7 D.Lgs 196/2003, nonché della
possibilità di ricorrere al Garante per la Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 77 Regolamento UE 679/2016, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali violi
il Regolamento UE 679/2016.
Per poter esercitare i suddetti diritti sarà sufficiente scrivere all’indirizzo mail/pec:info@nbfi.it
Luogo: Figline e Incisa Valdarno (FI) Data _____________ Firma leggibile del richiedente _X________________________________________
										

Ammissione ratificata dal consiglio direttivo in data: ......................................

(se minorenne di almeno un genitore)

