
ENTRA  IN  ORANGE  

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

CELLULAREEMAIL

NATO A 

RESIDENTE A  IN VIA

PROVINCIA

FIRMA ACCONSENTO  NON ACCONSENTO

DATI DEL PARTECIPANTE 
Inserisci i tuoi dati SONO OBBLIGATORI 

• Visto lo Statuto dell’Associazione e le disposizione deliberate dagli organi associativi; 
 • Preso atto che l’associato è tenuto a versare, per ogni anno sportivo,  la quota associativa e che la qualifica di socio non ha 
temporaneità, ma ad ogni anno sociale è tenuto a versare il contributo associativo deliberato dal Consiglio Direttivo (pena 
esclusione dall’Associazione) 
 
 
 IL RICHIEDENTE CHIEDE:  
 
 1. di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica Orange“, condividendone le finalità istituzionali e 
impegnandosi a rispettare le disposizione statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. 
2. di essere tesserato presso l'ente di promozione sportiva al quale l'Associazione è affiliata (CSI) 
3. di ricevere ogni comunicazione ufficiale dell'Associazione all'indirizzo email sopra indicato 
 
IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA A: 
 
1. versare la quota associativa di 10,00€; 
2. allegare copia di un certificato medico per lo svolgimento di attività non agonistica, in corso di validità.    
  
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente 
modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

da inviare via mail a m.saccuman@orangecanavese.it  almeno 24 ore prima dell'inizio attività || per info: 3381677768

FIRMA 

Acconsento all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte dell’Associazione e/o di aziende terze con le 
quali siano in essere rapporti di natura contrattuale e da queste trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge e dai contratti.    


