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DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO 
 

 
Nome: __________________________ Cognome: __________________________ 

Data di nascita: __________________________ Luogo di nascita: _______________   Prov.:_____ 
    

Residenza    
Via/Corso/Piazza: __________________________ Numero Civico: _____ 

Comune: __________________________ Provincia: _____ 

    
Codice Fiscale: __________________________   

Cellulare: __________________________ E-mail __________________________ 

 
 

Chiedo di essere ammesso quale Socio all’ Associazione Sportiva Dilettantistica ARESE GTV. 
 

 �   NON COMPETITIVO �   COMPETITIVO  
 

DICHIARO 
• Di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento dell’Associazione e di accettarli integralmente 
• Di impegnarsi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo 
• Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 

196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura 
necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

• Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via 
mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione. 

• Di aver versato la corrispettiva quota di iscrizione (50€ per iscrizione non competitiva – 70€ per iscrizione 
competitiva) mediante uno dei seguenti metodi di pagamento: 
 

o Bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN:           IT26A0521632440000000003933 (Banca Creval) 
INTESTAT.:  Associazione Sportiva Dilettantistica Arese GTV 
CAUSALE:   Iscrizione (Competitiva o Non-Competitiva) + Nome e Cognome 

o Contanti 
o App Satispay 

 
 
 

Luogo e data, __________________________________ 
 

 

 Firma 
 __________________________________ 
 (Il richiedente Socio) 

 
 

Acconsento al trattamento ed 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 sui canali social dell’associazione. 
 

 �   Presto il consenso �   Nego il consenso  
 

 
Luogo e data, __________________________________ 
 

 

 Firma 
 __________________________________ 
 (Il richiedente Socio) 

 


