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DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO
    (Ai sensi dell’art. 4 dello statuto)

Il sottoscritto/a (nome ragazzo)………...……………………………………………………………..........
nato/a a …………………………….. il……………………………………………………………………….
residente in via …………………………………………..n°……………………………………................
CAP………………………..Città……………………………….....................…Provincia…………...........
Tel. ……………………………………………………cell. …………………………………………………...
indirizzo mail …………………………………………  COD. FISCALE ..................................................

con la firma della presente chiede di poter essere ammesso in qualità di tesserato all’ associazione Castoro asd, di avere 
la tessera con assicurazione base prevista dall’affiliazione CSEN e di partecipare alle attività indicate con le modalità 
stabilite dal Consiglio Direttitivo. Dichiaro di avere letto e di rispettare lo statuto e il regolamento dell’associazione, e di 
accettarli in ogni loro punto. Dichiaro di impegnarmi al pagamento della quota associativa pari a 25,00 euro (di cui 5,50 
euro per l’assicurazione sportiva) e ai contributi associativi a seconda dell’attività svolta e alle modalità prescelte.
Dichiara di essere idoneo alla pratica di attività motorie e sportive non agonistiche e di non presentare controindicazioni 
temporanee o permanenti che richiedano assistenza. Acconsente alle comunicazioni delle attività associative tramite 
l’invio di postale all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione. Acconsente alle comunicazioni attraverso i supporti 
telematici agli indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda di ammissione.
La informiamo che presso la nostra associazione è effettuato il trattamento dei suoi dati personali nel pieno rispetto del 
D.lgs 196/03, in base al quale il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
sua riservatezza e dei suoi diritti. La informiamo che i dati da noi raccolti saranno utilizzati al fine dell’attuazione di obbli-
ghi di natura istituzionale, di obblighi di legge, adempimenti assicurativi e non diffusi. Dichiara di aver letto e di aver ben 
compreso nonché di approvato le condizioni e le pattuizioni previste dallo statuto e dal regolamento.

DATA DEL TESSERAMENTO ………………..                              TESSERAMENTO N°………………

FIRMA DEL RICHIEDENTE      FIRMA DEL PRESIDENTE 

…………………………………………    …………………………………………

AUTORIZZO, in base al D. Lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, l’associazione 
Castoro asd a realizzare e a utilizzare fotografie, video o altro materiale audiovisivo contenente immagini, il 
nome e la voce di 

............................………………….......................................... ............................…………………..........

all’interno delle attività ludico-sportive, ricreative e dopo scolastiche svolte dall’associazione Ca-
storo asd.
SOLLEVO i responsabili dell’ associazione Castoro asd da ogni incombenza economica e da ogni 
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali e delle foto da aprte di terzi. Con questa 
liberatorio l’ associazione Castoro asd viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta 
inerente i danni al patrimonio o alle immagini della/del  minore.


