
 
 

 

 

                          Domanda di ammissione a Socio anno ______  

Spett.le 

MTB La Rupe ASD 

AGONISTA           Via Ponte Albano n.27  

ESCURSIONISTA          Sasso Marconi (BO) 

 

Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________, nato/a: ___________________________Prov.(____) 

il ____/____/______, residente a: __________________________________________________________ CAP ________ Prov. (____) 

Via/Piazza: ___________________________________________________________________________________________ n. _____,  

Codice Fiscale: _______________________________, Carta: d'Identità n. ________________________________________________,  

cellulare:______/___________________________, email: _____________________________________________________________,  

per conto proprio   /    quale esercente la potestà genitoriale sul minore 

Nome e Cognome: _________________________________________________, nato/a: ___________________________Prov.(____) 

il ____/____/______, residente a: __________________________________________________________ CAP ________ Prov. (____) 

Via/Piazza: ___________________________________________________________________________________________ n. _____,  

Codice Fiscale: _______________________________, Carta: d'Identità n. ________________________________________________,  

cellulare:______/___________________________, email: _____________________________________________________________, 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’ASD MTB LA RUPE.      Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

- di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto, nonché       

di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale. 

- di essere in possesso di certificato medico di  idoneità all’attività sportiva     agonistica         -    non agonistica    valido fino 

al ____/____/______  e di impegnarsi a consegnare all’Associazione  il nuovo certificato entro la scadenza, comunicando 

tempestivamente eventuali problematiche che ne impediscano il rilascio. 

 

Luogo e data ______________________________ Firma ____________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e 

consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche  dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del 

D.lgs.196/2003, 

 da il consenso  -   nega il consenso al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

 da il consenso  -   nega il consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.

 da il consenso  -   nega il consenso alla diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.

 da il consenso  -   nega il consenso all'utilizzo immagini fotografiche/video, sul sito Internet, social network, brochure  

illustrative o articoli/servizi giornalistici. 

 

Luogo e data ______________________________ Firma ____________________________________ 


