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DOMANDA DI AMMISSIONE ASSOCIATO MINORENNE 
 

DATI MINORENNE 

 

Cognome.......................................Nome..........................................nato/a a .............................. Prov............  

il ........... Residente a ............................... CAP............ Prov....... in Via ................................................... 

C.F...............................................  

Telefono .......................... cellulare............................ e-Mail .................................. 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome.......................................Nome..........................................nato/a a .............................. Prov............  

il ........... Residente a ............................... CAP............ Prov....... in Via ................................................... 

C.F...............................................  

Telefono .......................... cellulare............................ e-Mail .................................. 

in qualità di genitore/esercente la patria potestà del minorenne sopra indicato 

• visto lo Statuto; 

• preso atto delle finalità non lucrative dell’associazione nonché dei diritti e dei doveri degli associati tra cui il 

diritto di voto che si acquisisce al compimento della maggiore età; 

• avuto conoscenza della indivisibilità del fondo comune nonché del divieto della rivalutazione della quota 

associativa; 

 

C H I E D E 

 

che il proprio figlio/a sia ammesso quale Socio minorenne dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica MB501  
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D I C H I A R A 

di conoscere ed accettare lo statuto sociale e di condividere le finalità che l’associazione si propone e si 

impegna incondizionatamente ad osservare lo Statuto, i regolamenti, e le delibere degli organi sociali a 

rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti; 

 

__________,___/___/____                                       ________________________________ 

                         FIRMA 

                            

Ai sensi del Reg. UE 679/16 e del D.lgs 196/03, come modificato dal D.lgs 10.08.2018 n° 101, lo scrivente, 

con la presente sottoscrizione, dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy predisposta e pubblicata 

sul sito internet www.mb501.it e di essere a conoscenza dell’obbligatorietà del conferimento dei dati ai fini 

dell’esecuzione del contratto di associazione o di quello relativo ai servizi sportivi erogati dalla predetta 

associazione sportiva, nella parte ove previsto, nonché degli effetti del mancato conferimento degli stessi. 

 

__________,___/___/____                                       ________________________________ 

                         FIRMA                       

Marketing 

Ai sensi del Reg. UE 679/16 e del D.lgs 196/03, come modificato dal D.lgs 10.08.2018 n° 101, dichiaro di aver 

preso visione dell’informativa privacy di cui al punto precedente e con particolare riferimento alla finalità di 

invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali ed ogni altra attività di marketing diretto ed indiretto 

da parte di A.S. Dil. MB501 

Autorizzo il trattamento dei miei dati Non autorizzo il trattamento dei miei dati 

 

Foto ed Immagini 

Preso atto della finalità meramente pubblicitaria e promozionale in ambito sportivo ed istituzionale, con 

riferimento alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, sulla 

carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione anche social network, a titolo gratuito, senza limiti di 

tempo, anche ai sensi degli articoli 10 e 320 Cod.Civ. e degli articoli 96 e 97 della legge 22.04.1941 n°633, 

legge sul diritto d’autore, nonché la conservazione delle immagini stesse negli archivi di A.S. Dil. MB501 

Autorizza   Non autorizza 

 

__________,___/___/____                                       ________________________________ 

        FIRMA 


