
RIVA IN DANZA  

 

Spett.le Consiglio Direttivo 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
DANZA E MOVIMENTO 

Via Pederzolli n°13 Cap. 38066  
Citta'Riva del Garda 

   

 

Oggetto: domanda di ammissione a socio 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________Data __  __  __ 
CHIEDE 

L' ammissione in qualità di Socio del proprio figlio/a alla Vostra Associazione: 

Cognome e Nome _______________________________ Cod. Fisc. ______________________  

nato/a a __________________________________________ il ___________________________  

residente a ____________________ Cap _____________ Via ____________________________  

Email__________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara e di accettare integralmente e consapevolmente i seguenti punti: 
 

 
Ad esibire idonea certificazione medica in regola con le attuali normative vigenti in merito e accettare e rispettare il regolamento 
interno in allegato CON IL MODULO SCELTA DISCIPLINE. 

 
Il responsabile dell'a.s.d Danza e Movimento che organizza attivita’motoria (attivita non agonistica disciplinata dal   D.M. 28/02/1983) mi ha 
completamente illustrato il tipo di attività svolta e informato sulle controindicazioni e rischi ad essa connessi. 
L'ammissione a Socio e contestuale all'accettazione della presente domanda al Consiglio Direttivo. 
Di essere a conoscenza delle norme Statutarie dell'Associazione e di accettarle e dichiara di possedere e conoscere integralmente; 
ad accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali; 
a partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli scopi sociali dell’associazione anche attraverso la partecipazione di riunioni 
e assemblea sociale ordinaria per l'approvazione del rendiconto annuale. Di conoscere la metodologia riguardante la convocazione delle 
Assemblea dei soci. 
In ogni caso prendo atto che tutte le affissioni con gli eventi, le attività e le assemblee,  saranno riportate nell’apposito spazio destinato alle  
comunicazioni. 
Dichiara di scegliere e di accettare la seguente forma di tesseramento e assicurazione. 
 

 TESSERA BASE PER  RIVA IN DANZA CAMPUS ESTIVO ANNO_______  
                      Firma leggibile per i minori  di chi esercita la potestà. 
 
________________________________          TEL. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

INFORMATIVA Al SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS 196/2003 
La legge in oggetto, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nel 
disciplinare il diritto alla riservatezza ha previsto che il trattamento dei dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia 
elettroniche che cartacee, deve essere preceduto: 

• Dall'informativa alla persona/società/ente cui i dati si riferiscono in merito all' utilizzo che è fatto delle relative 
informazioni; 

• Nei casi in cui e richiesto, dai consensi allo svolgimento delle operazioni del trattamento dei dati. 
La normativa in questione definisce "trattamento dei dati qualunque operazione o complesso di operazioni svolti, con o senza l' 
ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, I'organizzazione, la 
conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, I'interconnessione, iI blocco, la 
diffusione la cancellazione e la distruzione dei dati. 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla attività informativa e promozionale 
dell' associazione ed in particolare per: 

•  Gestione archivio Soci;  
•  Iscrizione a enti promozionali, federazioni, manifestazioni sportive, circoli o strutture direttamente collegate all' attività; 
• Obblighi civilistici, fiscali e contabili previsti da leggi, regolamenti e normative anche comunitarie, nonchè disposizioni 

impartite da autorità a cio legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; 
•  Divulgazione a mezzo stampa, stampa televisiva web (foto, giornali, manifesti, brochure, cartoline) o elettronico 

(filmati, CD Rom e dvd, rete Internet) delle immagini tratte dalla propria attività istituzionale o inerenti organizzate da 
Danza e Movimento o da altri enti in collaborazione con essa. 

Io sottoscritto/a ______________________________  dichiaro di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente 
comunicazione e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa. 

FIRMA DEL RICHIEDENTE_________________________________________________   

S C U O L A   D I   D A N Z A   D I   R I V A   D E L  G A R D A

 


