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DOMANDA SOCIO

Il/La sottoscritto/a …………..…………………..……, codice fiscale…….………………………

Nato/a a …………………………………………………Prov. (….…) il .……………..…………

Abitante a …………………………………Prov. (….…) via ………..….….……………………..

c.a.p. ……..………… telefono ………………………. cellulare ………….…..............................

e-mail …………………………………………………………………………….………………...

tessera sanitaria n° ………………………………………………………………..………………...

Per i minori, nome e cognome di un genitore/parente……………………………………………...

chiede

di essere ammesso/a a far parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Ken Otani,

con sede a Trieste, via Revoltella n.1, in qualità di Socio.

Dichiara di accettare le regole dello Statuto Sociale e si impegna a pagare la quota associativa e il

costo del corso nella misura e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Direttivo.

Trieste, ………..………..                         …………………………….

                                                        (firma del socio o di chi esercita

la potestà parentale sul socio)

                        Il Consiglio Direttivo

Domanda accolta in data …………………….                                   …………………………….

Note del Consiglio Direttivo

N.B. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, fronte e retro

A . S . D .
JUDO CLUB KEN OTANI

TRIESTE



VIA PASQUALE REVOLTELLA 1 - 34138 TRIESTE

TEL. 040 945181 - FAX 040 3483626 - E-MAIL: INFO@KENOTANI.IT
COD. FISC.: 90076700328 - PARTITA IVA: 01170610321

Consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679
“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (cd. GDPR)

Trieste, ____ / ____ /_______

Io sottoscritto/a:

NOME: ________________________________________

COGNOME: _____________________________________

LUOGO DI NASCITA: ______________________________

DATA DI NASCITA: _______________________________

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore (se di età inferiore ai
sedici anni):

NOME: ________________________________________

COGNOME: _____________________________________

LUOGO DI NASCITA: ______________________________

DATA DI NASCITA: _______________________________

DICHIARO

- di aver letto l’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, e di averne chiaramente compreso il contenuto, con particolare

riguardo ai diritti di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione e opposizione, nonché

al diritto di proporre reclamo all’Autorità competente;

FIRMA _____________________________

- di aver ricevuto una copia della suddetta informativa;

FIRMA ___________________________

- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali che mi sono stati richiesti, in

conformità della suddetta informativa.

FIRMA ___________________________


