A.S.D. ECOLE DE SAVATE ET CHAUSSON DE RUE
SCHEDA ANAGRAFICA CON RICHIESTA DI TESSERAMENTO/RINNOVO TESSERA
Il/La sottoscritto/a_____________________________. nato/a a_____________________________________ il __/__/____
residente in________________________ via________________________________ Tel. n°___________________________
indirizzo e-mail: _____________________________, con la presente
RIVOLGE ESPRESSA ISTANZA
al fine di essere ammesso/a all'associazione indicata in epigrafe e di poter ricevere la tessera di socio
ordinario, con possibilità di poter usufruire dei servizi offerti dall’associazione medesima.
Contestualmente
DICHIARA
A. di aver preso visione dello statuto e di condividerne in pieno gli scopi sociali, accettando espressamente,
con la sottoscrizione della presente richiesta, le clausole statutarie in esso contenute, poiché ritenute
essenziali per l’iscrizione;
B. di prendere buona nota che l'assemblea sociale ordinaria, per l'approvazione del rendiconto annuale, si
terrà entro il mese di aprile di ogni anno solare e che il relativo avviso di convocazione con l'O.D.G. e gli
orari di convocazione saranno affissi all'albo sociale nei venti giorni precedenti l'assemblea;
C. di voler usufruire dei servizi offerti dall'associazione nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa,
previo regolare versamento delle relative quote;
D. di esonerare l’associazione da qualsivoglia responsabilità per l’eventuale verificarsi di eventi dannosi
derivanti dal proprio comportamento non conforme alle norme statutarie ed al regolamento previsto dalla
suindicata associazione, di cui conferma sin d’ora di aver preso visione e conoscenza;
E. di assumersi, pertanto, tutte le responsabilità per gli eventuali rischi derivanti dalla pratica sportiva delle
scelta, sollevando la medesima da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni che possano derivare dalla
pratica sportiva scelta, fermi restando i diritti e i risarcimenti derivanti dalle coperture assicurative
normalmente stipulate sia dalla ASD, che dalle Federazioni per l’espletamento dell’attività sociale;
F. di esonerare altresì l’associazione da eventuale smarrimento, sottrazione o deterioramento di cose o
valori ed effetti personali degli iscritti, portati all'interno delle strutture utilizzate e di tutti i luoghi in cui
avvengono le manifestazioni. L’associato è pertanto tenuto a riporre i valori e/o gli oggetti personali in una
borsa che potrà essere portata direttamente in aula durante le lezioni. A tale proposito è reso edotto che i
luoghi ove si svolgono le lezioni sono dotate di appositi armadietti per il ricovero degli effetti personali ed,
inoltre, che gli oggetti dimenticati e ritrovati dal personale dell’associazione medesima saranno custoditi
per 15 gg. Dopo tale scadenza, l’Associazione non si assumerà più responsabilità degli oggetti non ritirati;
G. di essere in possesso di certificazione medica attestante la propria idoneità allo svolgimento delle
attività praticate dall’associazione (certificato di sana e robusta costituzione fisica);
H. di essere a conoscenza che l’ASD non restituirà, a titolo di penale, sia la quota pagata in unica soluzione
anticipata, che gli importi delle rate già versate, per la mancata partecipazione a tutte le lezioni derivata da
sopravvenuti motivi personali anche dipendenti da malattia o cambiamento di residenza, ovvero derivanti
dal recesso o disdetta dalla presente richiesta di iscrizione/tesseramento, da intendersi tali anche i casi in
cui vi sia espressa rinuncia alla frequentazione del corso;
I. di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 Dlgs. 196/2003 e di autorizzarne il loro utilizzo nei modi che si renderanno necessari
all’espletamento del presente rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di
correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e potranno essere utilizzati per
l'invio di corrispondenza. Il sottoscritto potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’ articolo 7 del
d.lgs.196/2003 fra cui consultare, modificare e cancellare i dati conferiti tramite comunicazione scritta;
L. di autorizzare l’eventuale pubblicazione del proprio nome e cognome, dei risultati sportivi e della propria
immagine, sia in versione cartacea che in forma di videoripresa, in contesti inerenti lo svolgimento di
attività dell’ASD e dalla medesima approvate, reso edotto che la pubblicazione, dei propri dati e della
propria immagine, potrà avvenire a mezzo Internet, libri, riviste e giornali di settore, cd-rom, radio o
televisione, blog e social network (facebook, twitter, ecc.). Ne vieta, in ogni caso, l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro e la sicurezza. Autorizzo altresì la pubblicazione, a corredo
delle dette immagini fotografiche, di eventuali dichiarazioni rilasciate, nonché il proprio nome, cognome,
età e città, consapevole che le immagini fotografiche, le dichiarazioni e i propri dati personali potranno
essere pubblicati in un articolo ancora da definire e potranno essere ripubblicati in servizi analoghi o in
contesti non lesivi della propria dignità e di tutti gli altri soggetti presenti nella foto. Dichiaro, in ultimo, di
rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche e
dalla pubblicazione delle dichiarazioni e dei propri dati personali e di essere consapevole che il consenso
alla pubblicazione è sempre revocabile, tramite comunicazione scritta.
Imperia, lì ___________________
In fede _____________________
Per deliberazione ed accettazione
Il Presidente dell'Associazione ___________________

