
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________       Prov. (____)              il____/____/_____ 

Residente a _______________________________________________________________           Prov. (____)  

In via/piazza/corso_________________________________________________________  n°____________ 

Codice Fiscale________________________________________ 

Telefono cellulare_______________________________  e-mail____________________________________  

 
In qualità di: 

____persona fisica 

____rappresentante legale dell’Associazione___________________________________________________ 

____rappresentante legale dell’Ente__________________________________________________________ 

____rappresentante legale della Società_______________________________________________________ 

 

Chiede 
di essere ammesso all’associazione COMITATO VELODROMO VIGORELLI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA per l’anno 2022, in qualità di: 

____nuovo SOCIO     ____rinnovo iscrizione 
 

Dichiara di: 
- aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e dei regolamenti a esso connessi; 
- impegnarsi a osservare lo Statuto dell’Associazione e i regolamenti a esso connessi;  
- impegnarsi a versare il contributo associativo relativo all’anno 2022 corrispondente a € 35,00 entro il 

termine indicato dall’Associazione; 
- accettare di ricevere le comunicazioni ufficiali dell’Associazione attraverso l’indirizzo e-mail da egli stesso 

indicato nella sezione soprastante. 
- di scegliere la t-shirt omaggio taglia:        ____S        ____M          ____L         ____XL  

 
In fede,      Firma 
 
Luogo e data     (del genitore o di chi ne fa le veci in caso di minorenne) 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con 
le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle dispo-
sizioni del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016”, i dati personali identificativi da lei comunicati 
e forniti a Comitato Velodromo Vigorelli – ASD saranno trattati direttamente e/o tramite terzi delegati, esclusivamente per le seguenti finalità: 
- iscrizione e gestione della vita e delle attività dell'Associazione. 
- invio di materiale informativo e promozionale su eventi ciclistici e culturali legati alle attività dell’Associazione. 
- elaborazioni statistiche nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni previste dalla normativa citata. 
I dati non saranno comunicati a terzi, se non per le finalità sopra indicate. 


