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Oggetto: Domanda di ammissione a socio ASD  RUN  ALL2gether  per l’esercizio 20….. 

Il/la sottoscritto/a (cognome) ___________________________  (nome) ____________________________  

nato/a a _______________________ Prov. ___________________  il_____/_____/_________, residente in 

(Comune) _______________________  via/piazza_______ ______________________________ n. ______ 

Cap ________. Tel. abitazione _______________________ tel. Cell. ________________________________. 

E-mail ____________________________________________________________.  

CODICE FISCALE ____________________________________________________.  

Data scadenza certificato medico _____/_____/_________. 

 

CHIEDE 

di essere ammesso quale socio all’A.S.D. RUN ALL2gether  per lo svolgimento ed il raggiungimento degli 
scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto Sociale ed alle Deliberazioni degli Organi Sociali, 
impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. 

La qualifica di socio cesserà alla fine dell’esercizio in oggetto, ferme restando le altre disposizioni Statutarie.  

Dichiara, altresì, di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo integralmente.  

Autorizzo l’A.S.D. RUN ALL2gether a contattarmi mediante i seguenti canali e a pubblicare foto in cui sono 
presente 

• Email 

• Gruppo WhatsApp 

• Pagina Facebook/Gruppo Facebook 

• Instagram 

• Sito web 

  

 

Luogo e data, _______________________            Firma _______________________    
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LEGGE SULLA PRIVACY   

Ai sensi dell’art. 13 del DL 196 del 30.6.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) 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. Il 
trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto DL 
(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai 
sensi dell’art. 13 del DL 196 del 30.6.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, acconsento 
al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi dell’Associazione, ivi compresa la 
diffusione delle informazioni relative alle competizioni organizzate dall’Associazione ed agli esiti delle stesse.                                                                                                                                                                                                                              

 

Luogo e data, _______________________            Firma _______________________    

  

 

Autorizzo l’A.S.D. RUN ALL2gether  ad inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter del 

Gruppo Sportivo esclusivamente allo scopo di ricevere comunicazioni relative alle attività dell’Associazione.  

  

Luogo e data, _______________________            Firma _______________________    

  

 

Autorizzo l’A.S.D. RUN ALL2gether a pubblicare sul proprio sito le mie foto o riprese che mi ritraggono in 

occasione di manifestazioni sportive ed occasioni sociali in genere.  

  

Luogo e data, _______________________            Firma _______________________    
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