
 
RICHIESTA DI AMMISSIONE  

 
Il/la sottoscritto/a : Cognome ________________________   Nome ____________________  s ____       
 
nato/a    Il ____/____/________  Prov.(       )  a __________________________________________       
 
C.F. _________________ residenza Via/piazza __________________________________________ 
 
C.A.P_______   Prov.(       )  a ________________________________________________________  
 
 

Telefono ___________________ e-mail ________________________________________________ 
 

� Nuovo Socio           chiede l’iscrizione a “Passi ed Emozioni” ASD per l’anno sportivo 2017 / 2018 

� Gia’ Socio chiede riconferma  iscrizione a “Passi ed Emozioni” ASD per l’anno sportivo 2017 / 2018 

� Il sottoscritto dichiara : 
 

� Di aver preso visione dello Statuto sociale e di attenersi allo stesso e alle deliberazioni degli organi sociali, nonché 
di impegnarsi al versamento della quota associativa. 

� Di autorizzare la pubblicazione di eventuali fotografie e/o filmati ( con la propria immagine) effettuati durante 
l’attivita’ nei mezzi di comunicazione utilizzati da “Passi ed Emozioni” ASD. 

� Di essere stato informato che i corsi tenuti da “Passi ed Emozioni” ASD, promuovono la pratica del Nordic Walking 
solo a fini del miglioramento dello stato psico-fisico, riconducibile a tutti gli effetti alle attivita’ descritte dalla legge vigente 
della Regione Emilia-Romagna. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
Sotto la propria responsabilita’ di non essere a co noscenza, ne di aver avuto indicazioni mediche che 
impediscono o rendono sconsigliabile o pongano dei limiti alla pratica di attivita’ motoria. 
 
______________, il ____/____/____   il/la richiedente ____________________________________ 
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 30 
giugno 2003, recante il nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella 
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano 
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora a da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di 
obblighi previsti dalla legge, dalle normative statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

 
______________, il ____/____/____   il/la richiedente ____________________________________ 
 
 
 
Per accettazione 
Presidente        _______________________   il ____/____/____ 
 
 
 
 
PER RICEVUTA TESSERA AICS N° ________________________  FIRMA ______________________________ 
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