
 

 

Domanda N…… del……… 

Via Circonvallazione, 2  

60122 Ancona 
C.F. 93091310420 

P. IVA 02816590422 

Oggetto: Domanda di ammissione a socio 

  

essendo in possesso dei requisiti per l’ammissione, fa domanda per essere ammesso a socio 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalieri della Cittadella, con sede sociale in Via 

Circonvallazione, 2 – 60122 Ancona (AN) 

Dichiara di conoscere lo Statuto, di accettarlo integralmente e si impegna a fare quanto nelle sue possibilità 

per il raggiungimento degli scopi sociali. 

Per tutti gli effetti derivanti dalla qualità di socio e dalle deliberazioni sociali, il sottoscritto elegge domicilio 

presso la sede dell’Associazione. 
 

Data       

   (Firma leggibile)  

 

Se la domanda a socio si riferisce ad un minore, la domanda deve essere firmata anche da un genitore o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale: 
 

Nome   Cognome  

 

Rapporto di parentela  
 

       

   (Firma leggibile )  

=========================================================================== 
Dopo che la domanda sarà accolta, il socio potrà accedere liberamente nei locali del circolo, ma non potrà usufruire di eventuali servizi per la somministrazione 
di alimenti e bevande se ancora non in possesso della tessera dell’ENDAS. 

=========================================================================== 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 Dlgs. 196/2003 - finalità e modalità del trattamento dei dati. 
Dati in nostro possesso: i dati in nostro possesso sono esclusivamente quelli generici indicati nella presente domanda. Non si tratta, quindi, di dati sensibili o 
giudiziari 
Perché trattiamo i dati: Ai nominativi contenuti nel nostro archivio cartaceo ed eventualmente elettronico inviamo notizie sulle nostre attività e quelle 

dell’ENDAS. In nessun caso diamo conoscenza dei dati a terzi. 
Come trattiamo i dati: Tutti i dati, se rilevati elettronicamente, vengono registrati in una banca dati, alla quale può accedere solo il personale incaricato, con 

utilizzo di Username e Password. I dati cartacei vengono conservati in appositi contenitori metallici. 
La banca dati si trova esclusivamente su disco fisso del computer locale per cui non è in alcun modo visionabile in rete da parte di terzi 
Titolare del Trattamento: Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione alla quale ci si può rivolgere, oltre che per lettera, anche per telefono o fax  
Cosa può esserci richiesto: La conferma se esistono o meno dati riguardanti la propria persona e quali siano. Ulteriori informazioni su logica e finalità per cui 

trattiamo i dati, qualora non si ritengano sufficienti quelle fornite nei punti precedenti. La cancellazione dei dati ed il blocco delle operazioni di trattamento. 

L'aggiornamento e/o la rettifica dei dati 
Il diritto di opporsi: I soci inseriti nell'elenco possono liberamente opporsi al trattamento dei dati personali, finalizzato all'invio delle nostre informative. 
Dichiaro di essere stato informato per quanto previsto in materia di protezione dei dati personali 
 

Firma __________________________________________ 

 

========================================================================== 
 

Parte riservata alla Segreteria: 

Ammesso con delibera C.D. del ___________________ a decorrere dal _________________ 

      

Il sottoscritto/a    
 (nome cognome)   

nato/a  il    
      

eventuale Stato estero di nascita    
      

cod. fiscale      
      

residente in      
      

Via  CAP  Prov.   
      

Tel/Cell  e-mail  
      

Professione  attività sportiva 

praticata 

 


