
  
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 

“ Associazione sportiva dilettantistica 

PALLACANESTRO ABA SALUZZO ” 
 
 

Il/ La sottoscritto/a _________________________, nato a ____________________, il ____________, 

residente in _________________via ______________________ C.F.________________________________ 

cell. __________________, e-mail _____________________________ 

   in proprio  

 quale esercente la potestà genitoriale sul minore ________________________________   nato a 

________________il_______________ e residente in _____________________via____________________ 

C.F.___________________________ , e-mail __________________________ cell ____________________ 

CHIEDE 

A) Di essere ammesso quale socio della “ Asd Pallacanestro Aba Saluzzo”. All’uopo dichiara di aver 

preso visione e di accettare incondizionatamente le norme di cui allo Statuto Sociale ed alle successive 

Deliberazioni degli organi sociali di attuazione dello stesso; 

B) Si impegna a versare, a seguito di avvenuta ammissione a socio, la quota associativa  annua 

deliberata dal Consiglio Direttivo a titolo di contributo istituzionale ex art. 148,1'c. DPR 917/86, secondo 

quanto sarà comunicato e  richiesto  da parte della asd; 

 

                 Firma                                  Firma 

    ________________                           _____________________________     

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

-Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a 

rivelare l’identità del sottoscritto su periodici ed altri mezzi di comunicazione dell’associazione ed in 

apposite bacheche affisse nei locali della associazione. 

-Presto il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla 

realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di 

obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.  

Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le 

finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 

Si indica quale responsabile del trattamento dati il presidente , sig. Tomassi Giuliano. 

 

                              Nego il consenso        Presto il consenso 

 
              Firma                             Firma 

     ________________                                ________________________     

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

 

Saluzzo,lì .................. 


