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GRUPPO SPORTIVO BANCARI ROMANI YOUNG TEAM 

STAGIONE 2018/2019 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE 
 

Il sottoscritto 

In qualità di genitore o esercente la potestà sul minore, CHIEDE l’iscrizione del minore sotto indicato a Socio 

ordinario della A.S.D. G.S. BANCARI ROMANI e a tal fine dichiara di aver preso visione ed approvato lo Statuto 

dell’Associazione e delle Norme Federali Fidal e degli Enti di Promozioni Sportiva (EPS) a cui l’A.S.D. G.S. BANCA-

RI ROMANI è affiliata. 

Codice Fiscale  

Indirizzo         CAP |    |    |    |    |    |  

Città       Prov. | ı | 

 

Documento 

 

 

Numero di telefono Cellulare 

 
DATI  DEL MINORE 

 

Cognome      Nome 

 

Data e luogo di nascita 

 
Via N. 

 
CAP | ı ı ı ı | Città Prov. | ı | 

 
 In ottemperanza alle Norme vigenti per svolgere l’attività sportiva il Socio dovrà produrre la certificazione medica prevista che è la seguente:  

A) Certificato di sana e robusta costituzione per attività non agonistiche e fino al compimento di 11 anni di età  

B) Certificato Medico di Idoneità all’ATTIVITA’ AGONISTICA, rilasciato da Medici sportivi allo scopo autorizzati, a partire dal compimento di 11 anni di età  

TRATTTAMENTO DEI DATI E DELLE IMMAGINI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i Soci verranno trattati, nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, quindi connesse e strumentali all’attività statuaria. Il 

trattamento avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo e potrà comprendere anche la diffusione anche a mezzo stampa e televisione, delle 

informazioni relative alle competizioni e agli esiti delle stesse organizzate dagli Enti a cui l’A.S.D. risulta affiliata, al fine di consentire la partecipazione a tali 

competizioni.  

Si esprime inoltre il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozioni a terzi con i quali l’ASD GS BANCARI ROMANI abbia rapporti di 

scambio commerciale o di natura contrattuale e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.  

Le immagini raccolte durante le manifestazioni sportive ufficiali e gli allenamenti, potranno essere utilizzate dall’ ASD GS BANCARI ROMANI per:  

1) attività promozionali 2) pubblicazioni ricordo 3) pubblicazione su Social network1 4) manifestazioni benefiche  

Si specifica che qualora si negasse il consenso al trattamento dei dati non si potrà procedere alla richiesta 
di iscrizione a Socio. 

    
Presto il consenso �     Non presto il consenso�  

 

Data  | ı | ı | ı ı ı |  (GG/MM/AAAA) Richiedente (genitore o esercente la potestà) 

 

 
 


