
                            

Via S. Giovanni Bosco, 78 21019 Somma Lombardo (VA)  www.damar2.it  e-mail info@damar2.it 

C.F. e P.I. 03323670129   

MODULO ISCRIZIONE NUOVO SOCIO 

Al Consiglio Direttivo dell’ASD DAMAR 2.0   
IO SOTTOSCRITTO:  

NOME: ___________________________________________________________________________________________________  

COGNOME: _______________________________________________________________________________________________  

NATO IL: _____/_____/_________ CITTA’:_____________________________________________________________________  

CODICE FISCALE: _________________________________________________________________________________________  

INDIRIZZO: __________________________________________________________________________________ N°:__________  

CAP: ____________ CITTA’: ________________________________________________________________PROV.: __________  

TEL.: _________________________________________-CELL.: ____________________________________________________  

E-MAIL: _________________________________________________________________________________________________ 

Chiedo di essere iscritto in qualità di SOCIO ORDINARIO dell'A.S.D. DAMAR 2.0 e a tal fine dichiaro:  
- di aver letto lo statuto e il regolamento;  
- di accettare lo statuto e il regolamento;  
- di essere in possesso dell'idoneità psicofisica, ed a tal proposito allego certificato medico di idoneità fisica per attività sportiva non 
agonistica;  
- di essere a conoscenza della data dell’assemblea e che pertanto non occorre ulteriore avviso;  
- di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione sportiva non a scopo di lucro;  
- di accettare che i propri dati vengano trattati dall'A.S.D. DAMAR 2.0, per gli scopi istituzionali nel rispetto del D.Lgs. n° 196 del 30  
   giugno 2003, allegato al presente modulo e costituente parte integrante dello stesso;  
- di accettare che la propria immagine fotografata o video ripresa durante le attività sportive possa essere utilizzata  
   dall'A.S.D. DAMAR 2.0, per promozioni e scopi previsti dallo statuto;  
- di essere a conoscenza che la quota annuale si riferisce all’anno solare in corso e che per gli anni successivi, detta quota   
   potrà subire variazioni.  
 

ANNO: _____________ QUOTA SOCIALE    €:  10,00     -    Tesseramento FCI   € 45,00  
 
 REGOLAMENTO A.S.D. DAMAR 2.0  
 
1. L'A.S.D. DAMAR 2.0 non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali danni causati dalla pratica del ciclismo 
ed in particolare della disciplina della Mountainbike.  

2. La firma posta sul presente modulo d'iscrizione all'associazione autorizza al trattamento dei dati anagrafici.  

3. I soci che non si dimostrino rispettosi nei confronti dell'A.S.D. DAMAR 2.0 verranno allontanati o penalizzati secondo lo Statuto in vigore.  

4. L’Assemblea annuale dei soci verrà indetta tutti gli anni comunicando la data e l’ora della stessa, a tutti i soci, tramite pubblicazione on-line (es. 
sito di riferimento, ecc.) e/o telefonicamente.  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, (L.675/96 legge tutela della privacy e successivi provvedimenti) con la presente si autorizza l’uso dei dati 

personali sopra riportati per fini di segreteria ed invio comunicazioni relative ad informazioni sull’attività dell'Associazione; essi potranno essere 

trasmessi agli enti con cui l'A.S.D. DAMAR 2.0 collabora, organi di controllo ispettivi in obbligo di legge e altri soggetti per specifiche previsioni 

contrattuali o di legge e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Titolare 

del trattamento è l'A.S.D. DAMAR 2.0 e responsabile è il presidente. Si autorizza inoltre l’eventuale riproduzione dell’immagine sia fotografica che 

filmata, per materiale promozionale o di archivio o per qualsiasi legittimo utilizzo che l'Associazione stessa decidesse di pubblicare, senza 

remunerazione. Si precisa che i numeri di telefono vengono richiesti allo scopo di rintracciare immediatamente la famiglia per avvisi o 

comunicazioni relative all’attività o all’atleta. L’indirizzo e-mail, se fornito, sarà inserito in un database per inviare periodicamente, all’indirizzo 

stesso, notizie sull’attività dell'Associazione tramite il servizio di posta elettronica. Sono garantiti i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003. 

 
Data _____/______/________    firma del richiedente: _____________________________________ 

Con la firma del  richiedente si esprime anche 
 il consenso al trattamento dei dati personali 


