
MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE A SOCIO

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….

nato/a……………………………………………………………………………………..…il……../……../……….

residente in………………………………..CAP………..domiciliato in………………………CAP…………….

via……………………………………………….n°………….tel……………….……cel…………………………..

e-mail………………………………………………………..codice fiscale………………………………………

CHIEDE

Di  essere  ammesso/o  quale  socio/a  dell’a.s.d.c.  Valle  del  Conca  Nordic  Walking  e  Mountain  Bike
condividendone le finalità istituzionali.

Il/La sottoscritta dichiara di accettare lo Statuto della associazione e si impegna al versamento della quota di
iscrizione e della quota associativa annuale (laddove prevista)

O NORDIC WALKING O CICLISMO SEZIONE AGONISTICA
O CICLISMO SEZIONE AMATORIALE O SOCIO ORDINARIO                                                                     

O SOCIO SOSTENITORE O ……………………………………

……………………………..(luogo)……………..(data)  

Firma……………………………………………… Firma……………………………………………………………..

 (Il Socio)                                                                               (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)   

         

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali
da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento
di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte
ai sensi della legge sulla privacy.

Firma……………………………………………… Firma……………………………………………………………..

 (Il Socio)                                                                               (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)   

Con la presente esprimo inoltre il  mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi
ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire
finalità di natura economica

a.s.d.c. Valle del Conca Nordic Walking e Mountain Bike Via C.A. Dalla Chiesa, 17F
47843 MISANO ADRIATICO RN c.f. e p.iva. 04164750400 info: valledelconca.nw.mtb@gmail.com



Firma……………………………………………… Firma……………………………………………………………..

 (Il Socio)                                                                               (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)   

Individuo come sistema di comunicazione

O Lettera semplice indirizzata alla mia residenza O Lettera semplice indirizzata al mio domicilio

O e-mail O Facebook

O altro………………………….

Autorizzo la comunicazione del mio indirizzo e del mio recapito e-mail ad Enti ai quali l’associazione è affiliata
(eventuale)

Firma……………………………………………… Firma……………………………………………………………..

 (Il Socio)                                                                               (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)   
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