Codice Socio

Foto
Data di ammissione

Domanda di ammissione
Io sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato//a a

il

Residente a

CAP

Di professione

no

in Via
C.F.

Documento di identità

Recapiti
Tel. abitazione

Tel. ufficio

Fax

E-mail

Chiedo
di essere ammesso a far parte della Società Canottieri Lecco in qualità di Socio*
ORDINARIO – FAMILIARE - ATLETA
( * Specificare: ordinario, familiare, atleta. )
Data

Firma

Soci Proponenti
Firma
Nome

Cognome

Nome

Cognome

Firma

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del
Delibera

IL PRESIDENTE

Dichiarazioni
1) Dichiaro di essere a conoscenza dello Statuto e del Regolamento Sociale vigenti e di accettarne
incondizionatamente le disposizioni
Firma
o

2) Dichiaro in particolare di accettare gli articoli dello Statuto n 3, relativamente alle condizioni di sicurezza e
responsabilità; n 5 relativo alle ipotesi di perdita della qualifica di Socio e n 18, relativo alla pacifica composizione
delle vertenze con il Sodalizio.
o

o

Firma
3) Dichiaro inoltre di dare il mio consenso alla archiviazione ed alla gestione, anche elettronica, dei miei dati, per fini Sociali.
Do il mio consenso anche alla inclusione del mio nome nell’elenco Soci pubblicato sul Notiziario annuale della Società.
Acconsento inoltre per finalità Sociali a riprese fotografiche/video, durante allenamenti, gare e manifestazioni Sociali in
genere. In caso di cessazione del rapporto di associazione, potrò richiedere la cancellazione degli stessi dati.

Firma

Nel caso che il richiedente sia minorenne:
Io sottoscritto Sig.
il

, nato a
, residente a

Via

n°

,

quale titolare della patria podestà nei riguardi del richiedente, dò il mio assenso alla presente domanda di ammissione e
dichiaro di esonerare la Società Canottieri Lecco da ogni obbligo di custodia e sorveglianza del minore, obbligo che mi
assumo e mi riservo totalmente, sollevando quindi la Società Canottieri Lecco e i suoi organi rappresentativi da ogni
responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura ed entità che il minore cagionasse a sé, a terzi o a cose.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza oltreché dello Statuto anche del Regolamento Sociale.
Acconsento inoltre per scopo didattico e/o finalità Sociali a riprese fotografiche/video, inerenti gesti tecnicoatletici durante
allenamenti, gare e manifestazioni Sociali.

Data

Firma

