
DOMANDA DI: 
     ammissione ed iscrizione 

     rinnovo anno 2018/2019 
     all’associazione sportiva dilettantistica 

        H.O.P.E. for Dance a.s.d. 
  Via Vittoria Colonna, 11 - 47923 – Rimini 

C.F. / P. IVA 04225860404 

Affiliata UISP, n° iscrizione registro CONI H111380 

________________________________ accetta la domanda di ammissione e provvede all’inserimento nel libro soci. 
 

____________________, ____ / ____ / _____  ________________________________  
                     FIRMA 
                         (il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il __________________________ 

residente a ___________________________ Prov. _________ CAP _____________________ 

Via/Piazza _______________________________ n° ______ Tel. _______________________ 

e-mail ______________________________ C.F. ____________________________________ 

nella qualità di genitore/tutore del/la minore 
 

Cognome ___________________________ Nome ___________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il __________________________ 

residente a ___________________________ Prov. _________ CAP _____________________ 

Via/Piazza _______________________________ n° ______ Tel. _______________________ 

e-mail ______________________________ C.F. ____________________________________  

CHIEDE: DI ESSERE AMMESSO/A o DI AMMETTERE IL/LA MINORE 

come socio ordinario dell’Associazione. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del 
Regolamento e di accettarne il contenuto. 
 
____________________, ____ / ____ / _____   ________________________________ 
          FIRMA 
                   (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA/SOCIO: 

 Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679, con la presente dichiaro di aver ricevuto 
 dall’Associazione, in quanto titolare del trattamento, l’informativa prevista dall’articolo 13 del G.D.P.R., in 
 ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati da me forniti alla firma della presente e/o 
 successivamente acquisiti dall’Associazione. 
 Alla luce di quanto sopra indicato, la sottoscrizione della presente ha valore di attestazione di consenso 
 per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa. 

 
____________________, ____ / ____ / _____   ________________________________ 
          FIRMA 
                   (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI: con la presente esprimo inoltre il mio consenso 
alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggano nello svolgimento delle attività 
associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 
____________________, ____ / ____ / _____   ________________________________ 
          FIRMA 
                   (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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