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1 

 

 

 

 

Il/La   sottoscritto/a      ,   nato/a   a      (  ) 

il   , residente a    CAP    Prov.    

Via/Piazza  n.  , 
 

Codice Fiscale    , Carta d'Identità n.   , 

cellulare  / , e-mail   , 

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore 

  , nato/a a   (  ) il  , 

residente a    CAP    Prov.    

Via/Piazza   n.  , 

Codice Fiscale  , 

 
CHIEDE 

 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Roma Sport and Fun”. 

Contestualmente richiede iscrizione all’Ente di Promozione Sportiva “ASI Comitato Prov. di Roma”, con i 

diritti ed oneri che questa comporta, per l’anno 2020. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 
 

DICHIARA 

 di  aver  preso  visione  dello  Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarne il 

contenuto; 

 di essere consapevole che le attività dell’Associazione sono subordinate al regolare versamento 

della quota associativa e delle quote varie, deliberate dal Consiglio Direttivo, necessarie per lo 

svolgimento dell’attività sportiva; 

 di essere a conoscenza che la tessera ASI include la copertura RCT e la copertura assicurativa 

base per gli infortuni e che per sottoscrivere coperture integrative è necessario indicarlo 

esplicitamente in questo modulo. 

 

 

Luogo e data   Firma    

 

 

 

 

2021/22.2022/23.
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Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o 

delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

Sì No 
 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del 

sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

Sì No 

 

Si richiede estensione della copertura assicurativa base. 

Sì No 

 

 

Luogo e data   Firma    
 
 
 
 
 

INFORMATIVA EX Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli  obblighi  di  riservatezza.  Tali  dati  verranno  trattati  per  finalità  
istituzionali,  quindi  strettamente  connesse  e  strumentali all’attività dell’Associazione “A.S.D. Roma Sport and Fun”. 
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati; a tal fine gli strumenti 
utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In relazione ai predetti trattamenti Lei 
potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento sopraccitato, inviando una  mail a romasportandfun@outlook.it, in 
particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo: 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

• l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

• di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di 
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale 
diritto. 
Comunichiamo che Titolare del trattamento è la A.S.D. Roma Sport and Fun, il responsabile del trattamento è Andrea Tozzi in qualità di 
Presidente. 
Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali (nello specifico indirizzo postale, numero/i telefonico/i ed 
indirizzo e-mail da me forniti con il presente modulo) per il fine di ricevere comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/email) con 
informazioni in merito all’attività dell’Associazione. 
 

 

 

Luogo e data   Firma    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il Consiglio direttivo accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci 
 

Luogo e data  , / /  
 

FIRMA 
(il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato) 

 

------------------------------------------------- 
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