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MODULO TESSERAMENTO SOCIO JUNIOR ANNO 2017/2018 

 

Il/La Sottoscritto/a (genitore)____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il ________________ cod. fiscale_________________________ 

tel./cell. __________________________ E- mail ________________________________________________ 

dopo aver letto lo Statuto e le coperture assicurative previste, in accordo con i principi dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Sparta, 

CHIEDE 

per il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________________  

nato/a a ____________________________ il ______________  cod. fiscale _______________________ e 

residente a __________________________ in via _____________________________ n. _____ cap. ______ 

cittadinanza __________________  iscritto alla scuola ___________________________________________ 

Informazioni utili:    peso_______ kg,  altezza_______ cm,  n. scarpe__________ ,  taglia_______ anni 

 

di entrare a far parte dell’Associazione Sparta per la stagione 2017/2018, come SOCIO JUNIOR. 

DICHIARA 

� che il/la propria figlio/a è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva richiesta e allo scopo 
produce il certificato medico in corso di validità; 

� di esonerare l'Associazione “SPARTA” da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno 
derivare al/alla proprio/a figlio/a dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione e che non siano 
diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione Sparta. 

SI IMPEGNA 

� ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sparta; 
� a provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata, della quota associativa pattuita entro le scadenze 

concordate. 
� a mantenersi informato su tutte le attività svolte dall’Associazione Sparta via mail all’indirizzo sopra compilato o 

per chi non fosse in possesso di un indirizzo mail tramite sito internet www.associazionesparta.it o in bacheca. 
 

Treviso (TV), li ........ / ........ / .....................    Firma (genitore)................................................................. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti. 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle 

attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 

l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei 

miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzo. 

 

Firma (genitore)........................................................................... 

Liberatoria fotografica anno 2017-2018. 

Sono al corrente che durante lo svolgimento delle attività presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sparta o altri eventi a carattere straordinario 

organizzati, i soci junior potranno essere fotografati e/o filmati. Autorizzo pertanto l’utilizzo di tale materiale per fini coerenti con lo statuto. Principalmente 

le immagini verranno usate per galleria fotografica nel sito internet, foto di gruppo per tutti gli iscritti, presentazione/pubblicità ad enti e/o istituzioni. 

 

 

Firma (genitore)........................................................................... 


