Associazione Sportiva dilettantistica Ingegneri Torino (A.S.I.T.)
Cod. Fisc. 97629320017 - P.IVA 08862220012

Via Giolitti, 1 – 10123 TORINO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il (la) sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………...
nato/a a ………………………………………………………..…… il .…………………………………….…
di nazionalità ……………………………………………. residente a …………………………………………
cap…………… via………………………………………………....………… tel. ……………………………
codice fiscale …………………...……………………..………

Iscrizione ordine n°………………………

familiare e grado di parentela (se non ing.) ………………………………………………….…………………
indirizzo e_mail ………………………………….....………………………….………………………………
CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO
di essere iscritto in qualità di Socio a questa associazione.
Il sottoscritto si impegna incondizionatamente a rispettare le norme dello Statuto Sociale, del Regolamento e
le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo
statuto sociale.
Si impegna, altresì, a fornire l’opportuna certificazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti.
In fede
Data …………………..

Firma …………………………….

Ricevuta l’informativa di cui all’art.10 e preso atto dei diritti di cui all’art.13 del D.Lgs. n°196/03, il cui testo integrale
è riportato insieme alla stessa informativa, si esprime il consenso previsto dagli att.11 e 20 del citato D.Lgs. al
trattamento dei dati che mi riguardano da parte di Codesta Associazione per le sue finalità istituzionali, connesse o
strumentali, nonché alla loro comunicazione ai terzi rientranti nell’ambito delle categorie di soggetti individuati
nell’apposito elenco a disposizione dei Soci nella Sede Sociale.

Si esprime il consenso al trattamento anche ai dati a me riferibili rientranti tra quelli “sensibili” in base agli
artt.22,23,24 del citato D.Lgs.
Firma …………………………….
PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
Delibera del Consiglio Direttivo del ____/____/_______
AMMESSO ________
NON AMMESSO: motivazioni _____________________________________________________________
Viene consegnata la tessera sociale n° __________
prima iscrizione importo € _________//_____ del ________________
pagamento: ( ) bonifico (Credito Valtellinese – Iban: IT47A0521630532000000098955, intestato: A.S.I.T.)
( ) contanti o assegno al Tesoriere
rinnovi: ________________________________________________________________________________
socio: ( ) FONDATORE – ( ) ORDINARIO – ( ) SOSTENITORE – ( ) ALTRO
recesso: ( ) per morosità - ( ) per esclusione - ( ) altro (_______________________________)
Torino ____/____/______
Il segretario

Il Presidente

