T O N I C A R M O N I A

a.s.d.

DOMANDA DI AMMISSIONE A TonicArmonia A.S.D.
Io Sottoscritto/a:
Nato/a il:

______________________________________________________________________________________________

_______________

a: _____________________________________________________________________ Prov.: _____

Residente a: ____________________________________
CF:

____________________________________

Tel:

____________________________________

e-mail:

____________________________________

Prov.: _____

Via: ___________________________

n°: ________

chiedo di essere ammesso in qualità di socio alla TONICARMONIA A.S.D.
Dichiaro di aver preso visione dello statuto sociale e del regolamento interno che accetto senza riserve e mi impegno a versare la quota associativa
stabilita dal Consiglio Direttivo per l’anno ____________ di euro ____________________________ e valida fino al
_________________.
Mi impegno a consegnare il CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ NON AGONISTICA per i fini assicurativi e lo svolgimento delle attività associative.
Mirano lì: ______________________________ 			

Firma_____________________________

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (RACCOLTA E GESTIONE DEI DATI PERSONALI):
Io Sottoscritto/a:

__________________________________________________________________________________________ in proprio,

o quale genitore esercente la potestà genitoriale su mio/a figlio/a

_____________________________________________________________

dichiaro di avere ricevuto l’informativa intergrale relativa alla gestione dei dati personali forniti a TONICARMONIA A.S.D.
presto il mio consenso nego il mio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera a), della su estesa informativa ovvero per l’invio tramite e-mail,
posta cartacea, sms, telefono e whatsapp, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l’attività statutaria e regolamentare della
Tonicarmonia e dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport, a cui Tonicarmonia è affiliata.
Mirano lì: ______________________________

Firma_____________________________

presto il mio consenso nego il mio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera b), della su estesa informativa ovvero per l’invio, tramite email,
della newsletter periodica della Tonicarmonia e dell’AICS - Associazione Italiana Cultura Sport, a cui Tonicarmonia è affiliata.
Mirano lì: ______________________________

Firma_____________________________

								
La nostra struttura avrebbe piacere di utilizzare la Sua immagine per iniziative legate alla nostra attività. In particolare, potranno essere scattate
fotografieinoccasionedimanifestazioniorganizatedirettamentedallaTonicarmonia,oacuiTonicarmoniapartecipa,legateall’attivitàdell’associazione.
A tal fine, con la presente, richiediamo il Suo consenso all’utilizzo delle immagini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa (Regolamento
Europeo in materia di trattamento dati personale GDPR 2016/679, Legge 22 aprile 1941 n. 633 in tema di Protezione del diritto d’autore). In
particolar modo avremmo piacere di utilizzare foto e/o video che la ritraggono a scopi informativi e collegati alla nostra attività, sul sito web
istituzionale, sui socials, e sulle brochure informative e illustrative riguardanti la nostra associazione.
Con la presente dichiaro di aver preso visione delle finalità dell’informativa e di prestare il consenso per l’utilizzo della mia immagine per gli
scopi sopra indicati.
acconsento

non acconsento

Firma_____________________________

