XTREME ADVENTURE E.S.T
Via Goito 1, 25011 Calcinato (BS)
C.F: 94021700177 Affiliato ENDAS

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO PRATICANTE
Il sottoscritto........................................................................................................
Nato a........................................Prov..........................Il........................................
Residente in via....................................................................................................
Cap............Comune...............................................Provincia...............................
Tel..............................................Email...................................................................
C.F..........................................................................................................................
Nella veste di richiedente all'Associazione XTREME ADVENTURE E.S.T
• Presa visione dello statuto e del regolamento interno dell' Ass. XTREME ADVENTURE E.S.T
•Si impegna ad osservare le norme previste;
•Si impegna a versare 6 € alla presentazione della presente domanda quale quota associativa e
assicurativa (durata e copertura 12 mesi);
•Di essere a conoscenza che la presente richiesta fa acquisire la qualifica di socio praticante
dell'Associazione, a tutti gli effetti dello statuto, in modo provvisorio fino al momento della ratifica
dell’Organo Amministrativo e che, nel caso di risposta negativa da parte dell’O.A. alla richiesta di
adesione, i richiedenti hanno diritto al rimborso delle somme eventualmente versate e non saranno
annotati nei registri dell'Associazione.
•Il firmatario autorizza al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della nuova legge 679/2016
(GDPR) per uso interno e per il tesseramento e l’AUTORIZZAZIONE ALL' USO DELL'IMMAGINE
•I sistemi di videosorveglianza trattando i dati come la voce e l’immagine sono da considerarsi, in
base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, informazioni riferite ad una persona
identificata o identificabile il firmatario autorizza per la sicurezza della propria persona e della sede
sportiva.
Con la presente si autorizza la pubblicazione, in qualsiasi forma,delle immagini riferite all'attività da
noi svolta durante iniziative promosse e/o organizzate dalla Associazione e dalle Federazioni o Enti
che ritraggono i soci per l'associazione sportiva. Tale consenso è accordato purché la pubblicazione
non avvenga per seguire finalità di natura economica. Si vieta altresì l'uso in contesti che
pregiudichino la dignità personale e il decoro dell'associazione ludica/sportiva. La posa e l'utilizzo
delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita.

Brescia lì....................

Firma....................................

Per i minori di anni 18, il sottoscritto genitore (ovvero tutore) del
minore suindicato richiede l'iscrizione all'associazione, assumendo
personalmente le responsabilità di cui sopra.
Grado di parentela/tutore..................................................................................
Nato a........................................Prov..........................Il........................................

Brescia lì....................

Firma....................................

