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DOMANDA DI AM

M

ISSIONE ALL'ASSOCIAZION E
(art

8 statuto sociale)

nalola

lll]-a sottoscritto/a

teUcell.

Cod.Fisc.

e-mail
residente in Via

C.A.P.

Comune

CHIEDE
di essere ammesso quale NUOVO sociol-l , RINNOVO tessera fl per lo wolgimento e il raggiungimento degli scopi
primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota
sociale. Dichiara di aver preso nota dello Statuto e di accettrrlo integralmente. Lo Statuto è sempre consultabile nel sito
web dell'associazione: rryww.sgic_lublaives.il
Il socio è inviato a consultare il sito web per aggiornarsi sulle atrivita promosse dall'associazione, che saranno dhulgate
anche con e-mail eio con SMS.

Firma

Data:

INFORI,IATM
conformita ol Regolomento Ue 2016/679 (di seguito 6DPR), si informo che i dati personoli conferiti sono finqlizzati olla gestione della
partecipazione olla ASD. Il conferimento dei doti per la finolità soprindic<rta è obbligctorio.
La morccta comunicozione dei dcti comporta I'inammigsibilità dello domandoI diritti dell'interessato sono esplicifcli dogli ort. t5 - Lb - 17 - 18 - 19 - 20 del6DPR. In deroga all'oÉ.9, l'interessalo @*arizza, nell'ombito delle
aftività programmote, l'ufilizzo di folografie e di video dove appore lo proprio immogine o scopo non lucrttivo, na solomenfe a fini didqltici e/o
promozionali tramite servizi giornalisfici, eventi pubblicitari, social network, proprio silo internet.
Titolare del lrotlomenfo dei dcfi roccolli: Sci Club Loives - Ski Club Leifers
Responsobile del trqtfamenfo: Prresidente dello Sci Club Laives - Ski Club Leifers

ln

Informatirra completo consrhobile in wrer,r.sciclublaives.it - Accounfobility e Informatirm completo consthobili in sede Sci Club Loives

Firma

di tesserato minorenne

L'esercente la potesta parentale in caso

Firma:
Firma:

Cognome e nome:
Cognome e nome:

Quota ossociotivo

stogione

: Euro

15,m

(furrare nodalità scetta)

o
o
O

Bonif

ico cosso Raiffeisen rBAN : IT63 X081 1458 4830 0030

4W

447

Bonif ico Cossa Rispormio IBAN : IT20 Q060 4558 48CI0 0000 0223 400
.e nr. Ricerruto
In conlonti in

doto

$tlibtra dtl Dir*ttivo
Via Pietralba

-

irr

data..........

Weissensteiner§r. 37

*

Ber accettaEione
39055 Laives-Leifers

rirhitrta adtsirnc
-

P.lva 01554680213

di !{USY§ sosiP

- C.Fisc. 8OO22AZA21A

ASD-Reg.CONl 159't11-vrvrw.sciclublAiveii.it-info@sciclublaives.it-8202@pec.it

