
A.S.D. San Gabriele Basket - RICHIESTA di AMMISSIONE SOCIO - mod. ASS01  

Spett. ASD SAN GABRIELE BASKET 

Viale Monza, 40 – 20127 Milano 

Codice FIP 043983 – Codice CONI 22351 

 

                                                                                                                   P. IVA  e Codice Fiscale n°13410770153  

 

RICHIESTA AMMISSIONE SOCIO 

  

 

Il Sottoscritto: Dati Anagrafici dell’Adulto o Genitore (colui che esercita la Patria Potestà) che effettua l’iscrizione: 

    

Nome  Cognome  

Luogo di Nascita  Data di Nascita  

Indirizzo  Città / CAP  

Codice Fiscale  E-Mail  

Telefono 

Cellulare 
 Telefono Abitazione  

 
- avendo presa visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione  

 

          chiede di far parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica: 

 

chiede che suo figlio/a venga iscritto/a all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
 
Dati Anagrafici dell’Atleta Minorenne che si intende iscrivere: 

Nome  Cognome  

Luogo di Nascita  Data di Nascita  

Indirizzo  Città / CAP  

Codice Fiscale  E-Mail  

Telefono 

Cellulare 
 Telefono Abitazione  

A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità:  

1) di essere informato della specifica attività attuata dall’Associazione;  

2) di essere informato che è obbligatorio produrre certificato medico di sana e robusta 

costituzione e/o di relativo certificato “agonistico” al raggiungimento dell’età stabilita 

dalla Legge;  

3) di impegnarsi al versamento della quota associativa annua stabilita dall’Assemblea; 

4) dal momento dell’ammissione si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le 

deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. 

 

Firma di Adulto, di Genitore (o di chi ne fa le veci): _____________________________________________________  

 
Legge sulla Privacy - Autorizzazione 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, per la tutela del trattamento dei dati personali sensibili, e pienamente 

informato, firmando il presente modulo, autorizzo la società di appartenenza all’uso degli stessi al fine degli adempimenti sportivi e assicurativi, 
nonché come liberatoria all’uso di immagini personali in forma cartacea o tramite Web, per i quali esprimo consenso esplicito all’utilizzo.  

 

Esprimo/esprimiamo altresì il mio/nostro impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro 
possesso. 

 
 
Firma di Adulto, di Genitore (o di chi ne fa le veci): __________________________________________________ 
 

 


