SALICE VERDE - Assoc. Sportivo-Culturale Dilettantistica
Trieste - Via della Tesa n. 46
Il(La) sottoscritto(a) ……………………………………………………………………………………………..
nato(a) a …………………………………………………………………………….. il ……………………….
residente a ……………………………………….…….. Via/n. ……….…..………………………………….
tel. ……………………. ……………………… codice fiscale ………………………………………………..
chiede
di essere iscritto(a) all’Associazione Sportivo-Culturale Dilettantistica “SALICE VERDE”.
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione nonché dello Statuto e dei
Regolamenti della Federazione Ginnastica d’Italia e di accettarli incondizionatamente, assumendosi ogni responsabilità
civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali o cose, sia involontariamente che per infrazione
alle norme emanate dagli Statuti e Regolamenti sopracitati.
Ai sensi sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale, il/la sottoscritto/a dichiara di non aver mai avuto condanne penali
passate in giudicato.
In fede.
Trieste, ………….
...............................................
(In caso di minore, firma dell’esercente la patria potestà)

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO E LA DIVULGAZIONE
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni verbali di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice
sulla Privacy), concernenti le modalità e le finalità del trattamento, acconsente al trattamento dei dati personali propri [o
del/della minore ....................…………............] "sensibili" (come più sotto elencati) e "non sensibili" (tutti gli altri) nonché
alla loro divulgazione soltanto nei casi indispensabili; è a conoscenza che, a norma dell'art. 4 della norma citata, sono
compresi nel novero dei dati "sensibili", di cui al presente consenso, tra gli altri, i dati idonei a rivelare lo stato di salute
Trieste, ……………………….
..............................................
(In caso di minore, firma dell'esercente la patria potestà)
Il/La sottoscritto/a presta il consenso alla pubblicazione sul sito www.saliceverde.com dei filmati e delle foto scattate
durante gli eventi associativi (allenamenti, spettacoli, manifestazioni, ecc.) nei quali può comparire la sua immagine
essendo stato ritratto consapevolmente o meno nel corso degli stessi nonché la riproduzione di foto e filmati per la
promozione delle attività svolte dall’associazione (locandine, DVD, ecc).
Trieste, ……………………….
..............................................
(In caso di minore, firma dell'esercente la patria potestà)

“Decisione del rappresentante legale dell’Associazione”
AMMESSO(A) / NON AMMESSO(A) (depennare la voce non ricorrente).
Se non ammesso(a), dettaglio motivi: …………………………………………………….
Trieste …………………………
Il Presidente
……………………

