
Associazione Sportiva Dilettantistica NORDIC WALKING MANTOVA
sede legale Porto Mantovano – via Garda 9 – CF 93060700205

MODULO DOMANDA AMMISSIONE SOCI

Al Consiglio Direttivo ASD Nordic Walking Mantova

Il sottoscritto con la presente fa richiesta di diventare socio impegnandosi ad osservare, nel
caso la  domanda venga accolta,  lo  Statuto  ed il  Regolamento  interno ed a  versare  le  quote
associative fissate.

COGNOME e NOME ______________________________________________________

Nato a _____________________________________________il ____________________

Residente a ______________________________________________________________

Via _____________________________________________________________________

Telefono______________________________cellulare ____________________________

e-mail __________________________________________________________________

data ___________________________ firma ______________________________

(Per i minori firma del genitore) ___________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili D. Lgs 196/2003 - Art. 23

Il sottoscritto  autorizza, ai sensi dell’art.  23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Nordic Walking Mantova al trattamento dei propri dati personali in relazione alla
domanda di adesione a codesta Associazione.

data _____________________                              firma _________________________________

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in
materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali
e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è il Presidente dell’asd Nordic Walking Mantova;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario dell’asd Nordic Walking Mantova.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Manleva  anticipatamente  e  completamente  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  presente  e  futura
l’ASD NORDIC WALKING MANTOVA – dirigenti ed istruttori - organizzatrice delle attività di nordic walking in
relazione a danni, furti e ad incidenti a cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento di dette attività. 

data _____________________                              firma _________________________________




