A.S.D. GINNASTICA CERNUSCHESE
www.ginnasticacernuschese.it
ginnasticacernusco@tiscali.it
C.F. 97023130152
20063 Cernusco s/N, Via Buonarroti
Affiliata FGI-CONI

DOMANDA di ADESIONE e ISCRIZIONE all’A.S.D. GINNASTICA CERNUSCHESE a.s. 2020-2021
Dati dell’iscritto
Io sottoscritto/a ……………………………………………….…………..…………………………..………….., nato/a il ………………….…………..….,
a ………………………….……...…….…………….……(pr …....) residente a ……………….……..…………………………….…….. CAP …….……
Via/Piazza ……………………………………….………………………………… n…… telefono…………………..…..……………………………………
Email……………….……………………………………………………………………C.F.………………………………………………………………………
Dati del genitore (obbligatorio per i minorenni)
Cognome ………………………………………… ……Nome .…………..……………………….………….., nato/a il ………………….…………..….,
a ………………………….……...…….…………….……(pr …....) residente a ……………….……..…………………………….…….. CAP …….……
Via/Piazza ……………………………………….………………………………… n…… telefono…………………..…..……………………………………
Email……………….……………………………………………………………………
Con la presente CHIEDE di poter essere ammesso in qualità di socio ordinario all'Associazione "A.S.D. GINNASTICA CERNUSCHESE".
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;
 di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell'attività scelta;
Statuto e regolamenti sono reperibili anche sul sito www.ginnasticacernuschese.it ; le informative arriveranno tramite mail all’indirizzo segnato
nella presente domanda.
Firma dell’associato o del genitore per i minorenni
………………………………….………………………..
DICHIARA altresì
□ di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione Ginnastica Cernuschese, ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 recepito con Dlgs 101/2018 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali
per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle
norme statutarie.
□ di essere consapevole che in qualsiasi momento potrò avvalermi della facoltà di richiedere la cancellazione parziale o totale dei miei dati ai
sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e succ. dm 101/2018.
□ di essere stato informato che i miei dati non vengono profilati elettronicamente e ceduti a terzi.
□ di aver ricevuto il regolamento integrale del trattamento dei dati dell’Associazione Ginnastica Cernuschese facente parte integrale di questa
comunicazione
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle
manifestazioni organizzate dall'Associazione. □ Sì □ No
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del
sottoscritto / del minore, sul sito web e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. □ Sì □ No
Firma dell’associato o del genitore per i minorenni
………………………..…………………………………
Cernusco sul Naviglio, ……………………………………..

