ISOLA DEI CAVALLI A.S.D
Via delle Fontanelle 9, Manziana (RM), C.F. 97778170585
DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCI

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

Residente in

il

Via

Cod. Fisc

Tel.:

Mail.:

CHIEDE
Di essere iscritto all’associazione Isola dei Cavalli A.S.D., con diritto di usufruire delle strutture e partecipare
all’attività sociale e ai corsi promossi per l’anno 2020.
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento interno come da sito www.isoladeicavalli.it e
di accettarlo e si impegna a pagare la quota annuale associativa pari ad euro 25.
Dichiara di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni fatte dall’associazione agli associati verranno
esposte presso la bacheca sita nella sede sociale, nei luoghi di esercizio delle attività, nonché potranno
essere inviate via e-mail o altre forme di comunicazione previste dall’Associazione.
Si impegna a fornire il certificato medico non agonistico all’associazione prima dell’inizio della frequenza
delle attività sportive. In caso contrario, esonera l’associazione da qualsiasi responsabilità in caso di
infortunio o malessere dovesse verificarsi durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Se proprietario di un cavallo affidato all’associazione, si impegna a firmare per accettazione il documento
identificato come ‘allegato A’.
La firma del presente modulo e l’emissione della relativa ricevuta di pagamento della quota annuale valgono
come approvazione della richiesta di ammissione. L’Associazione si riserva il diritto di escludere la domanda
del socio per cause gravi alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
Autorizza la fotografia e/o la ripresa, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o
delle manifestazioni organizzate dall’associazione
Si

No

Autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità previste dallo statuto dell’associazione, in particolare:
Dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita, autorizza il trattamento dei dati personali
da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione
delle finalità istituzionali e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi
previsti dalle normative vigenti. Dichiara di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali ai sensi dell’art.
13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, per la comunicazione diretta via mail, messaggistica telefonica
posta ordinaria, per le finalità istituzionali dell’Associazione. Dichiara di essere consapevole di poter
richiedere la cancellazione, variazione o aggiornamento dei propri dati personali rivolgendosi alla sede
legale di Isola dei Cavalli a.s.d, in Via delle Fontanelle 9, Manziana.
Si
Data

No
Firma del richiedente____________________

