Associazione di Promozione Sociale

"Club Compagnia del Mare"
Via G.Verdi, 4 ‐ 65121 Pescara (PE) C.F. 91143030681

 Cultura
 Formazione
 Sociale
 Ricreazione
 Sport

Domanda di Ammissione in qualità di Socio/Tesserato Anno Sociale 2022
Spett.le
Associazione di Promozione Sociale
“Club Compagnia del Mare”
Via G.Verdi, 4 ‐ 65121 Pescara (PE)
Codice Fiscale 91143030681

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
Cod.Fiscale ______________________________ nato/a _____________________________ Prov. ( ___ ) il ____/____/_______
e residente in Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______ CAP ___________
Città _________________________________________________________ Prov. ( ____ ) Cellulare _________________________
Email ____________________________@__________________, (sul quale elegge domicilio per le comunicazioni istituzionali)
per

[ ] CONTO PROPRIO

[ ] QUALE ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE SU MINORE:

Nome e Cognome _________________________________ nato/a _____________________________ ( __ ) il ____/____/_______
Cod.Fiscale ___________________________e residente a _____________________________________ ( __ ) CAP ___________
in Via/Piazza _______________________________________________________________________________________ n. _____.
CHIEDE
di poter essere ammesso in qualità di tesserato ad Associazione di Promozione Sociale “Club Compagnia del Mare”, Via G.Verdi, 4
65121 Pescara (PE) Codice Fiscale 91143030681.

[ ] Nuova Adesione Anno Sociale 2022 _____
[ ] Socio Base €10,00 ___

[ ] Socio Junior €15,00 ___

Inoltre, il/la sottoscritto/a
1.
2.

[ ] Rinnovo Sociale _____
[ ] Socio Ordinario €30,00 ___

DICHIARA

Di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti attuativi e di accettarli e rispettarli;
Di essere ammesso a partecipare a tutte le attività proposte e di poter usufruire dei servizi e delle attrezzature della Associazione nel
rispetto dei regolamenti attuativi degli atti derivanti dalle attività del Consiglio Direttivo piuttosto che dall’Assemblea dei soci;
Di impegnarsi a versare la quota tesseramento annuale;
Che in caso di mancato versamento della quota annuale, la qualifica di Socio/Tesserato decadrà automaticamente;
In qualità di Socio/Tesserato, si impegna ad adottare un comportamento corretto, di buona educazione, di buona condotta nei confronti
degli altri tesserati e della struttura che l’Associazione utilizza per le proprie attività;
Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita; di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della
Società, ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003, del G.D.P.R. 679/2016 e s.m.i. per la realizzazione delle finalità istituzionali e/o commerciali
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, del G.D.P.R.
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via email, messaggistica telefonica, posta ordinaria)
per la realizzazione delle finalità istituzionali e/o commerciali della Associazione.
Di accettare il pagamento della quota tesseramento fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
Inoltre:

 Si autorizza la comunicazione alla Rete Associativa Nazionale a cui l’Associazione è affiliata ed a questi, il trattamento nella misura necessaria
all’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge e delle norme statutarie e suoi regolamenti attuativi.

 Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto e/o del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività
organizzate dalla Associazione.

 Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sotto‐
scritto / del minore, sul sito web e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
Firma

____________________________________________________
_________________________________________
PARTE RISERVATA all'Associazione di Promozione Sociale CLUB COMPAGNIA del MARE

Firma per ricevuta Il Presidente ____________________________________________________
________________________________________
Delibera Consiglio Direttivo del __________________________________________________ Tessera numero ___________________________

