
NOME

DATA DI NASCITA

E N T R A  I N  O R A N G E  ( M I N O R E )  

FIRMA DEL MAGGIORENNE CON RESP. LEGALE SUL MINORE

www.orangecanavese.it | nfo@orangecanavese.it | 338 1677768

DATI PARTECIPANTE MINORE

DATI DEL MAGGIORENNE CON RAPPRESENTANZA LEGALE DEL MINORENNE

COGNOME

NATO A

ACCONSENTO

 
• Visto lo Statuto dell’Associazione e le disposizioni deliberate dagli organi associativi;
• Preso atto che l’associato è tenuto a versare, per ogni anno sportivo, la quota associativa deliberata 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.
 
IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA A:
 
1. versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo per la stagione in corso, contestualmente alla conferma di
ammissione a socio per la presente Associazione;
2. allegare copia di un certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva in corso di validità;
3. comunicare tempestivamente all'Associazione eventuali variazioni inerenti i dati indicati e i propri recapiti;
 
In relazione all’informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), si
prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il
raggiungimento delle finalità istituzionali 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. L’informativa completa è pubblicata sul sito web orangecanavese.it

@OrangeCanavese

@orange_canavese

CODICE FISCALE

NOME

DATA DI NASCITA

COGNOME

NATO A

IN VIARESIDENTE A

CODICE FISCALEPR CAP



NOME

DATA DI NASCITA

PRIVACY  E  CONSENSI  (MINORE )  

www.orangecanavese.it | info@orangecanavese.it | 338 1677768

DATI PARTECIPANTE MINORE

DATI DEL MAGGIORENNE CON RAPPRESENTANZA LEGALE DEL MINORENNE

COGNOME

NATO A

@OrangeCanavese

@orange_canavese

NOME

CELLULARE

COGNOME

DATA DI NASCITA

EMAIL

CONSENSO TRATTAMENTO DATI E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
 
In relazione all’informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), si prende atto che con
la sottoscrizione del presente modulo i dati personali e i dati sanitari prestati del partecipante e dei tutori legali, verranno trattati dagli
incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Il suddetto consenso è obbligatorio per poter partecipare alle
attività proposte.

FIRMA

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

ACCONSENTO

LIBERATORIA COMUNICAZIONI
 
Acconsento all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte dell’Associazione. A titolo esempilificativo e non
esaustivo: sconti, promozioni, offerte, servizi o eventi organizzati dalla stessa associazione.

FIRMA

ACCONSENTO
FIRMA

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI
 
Acconsento alla realizzazione, uso, riproduzione e pubblicazione, anche a fini commerciali, e con ogni mezzo tecnico, delle  immagini ,
riprese durante lo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Orange del minore  e/o del
rappresentante legale firmatario. L’associazione garantisce l’utilizzo senza pregiudicare l’onore, la reputazione e il decoro della persona.
Le immagini in originale si intendono di proprietà dell’Associazione.
ATTENZIONE: Non acconsentendo, l'associazione si vedrà costretta ad identificare sempre il soggetto e ad allontanarlo durante le foto di
gruppo o ad oscurarne il volto in qualsiasi immagine prodotta durante le attività.

NON ACCONSENTO


