
 

                        
                   RICHIESTA DÌ ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE STAGIONE 2016-2017 

 

 
TESSERATO PER ALTRE SOCIETA’ 2015-2016    SI     NO 

 
 

CHIEDE PER IL CAMPIONATO 2016/2017 

di essere ammesso alle attività sportive  

dell’Associazione “PROLOCO SPINOSO”con sede in SPINOSO , Largo San Nicola , 4    P. I.  01557010764 
A tale scopo dichiara di aver preso visione dello statuto sociale, del regolamento di seguito descritto e di accettarne i contenuti senza riserva 

alcuna. 

Si impegna ad agire per le finalità contenute nello Statuto ,avere un comportamento di rispetto e buona educazione tale da non ledere in alcun 

modo l’onorabilità dei soci e dell’associazione  

 
  Tenuto conto che scopo conviviale e culturale dell’Associazione si esprime attraverso la maturità e la consapevolezza di ogni singola persona 

 

 

come previsto dell’art. 12 dello Statuto, Accetta senza eccezione alcuna il seguente regolamento: 

 
1. E' espressamente vietato, all’interno dell’Associazione discutere su questioni che riguardino la politica, la religione, le credenze e gli 

orientamenti personali dell’ altrui persona e che comunque consistano in atti finalizzati a generare dissidio dentro e fuori l’ 
associazione stessa. 

2. E’ espressamente vietato avere  comportamenti offensivi o lesivi della dignità  indirizzati a creare dissidio o a portare offesa alla 
onorabilità dell’Associazione   e  al danneggiamento economico della stessa. 

3. L’assegnazione può essere avvenire  in via provvisoria ,ma  deve essere confermata dal C.D.A , nella prima seduta successiva al 
rilascio. 

 
Spinoso , li .....................................................                                                                                      In fede 

 
                                                                                                                                                                                                       ..................................................................... 

Informativa sulla Privacy - Art. 10 e 13 D.Lgs 675/96 

Il socio dà atto di essere stato informato che i suoi dati verranno conservati nell’archivio dell’Associazione e che la loro utilizzazione sarà 

limitata all’Associazione, agli enti ed istituzioni unicamente per le finalità istituzionali. Dà atto altresì di essere a conoscenza della possibilità di 

prendere visione, di cancellare rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo dei dati stessi se tratti in violazione delle norme di legge. 

 

            In fede 

 

          ________________________ 

 

 

La Giunta esecutiva del C.D.A, nella seduta del ............................................................................................................ ................. 

 

Ha disposto la conferma / iscrizione     ______________  con il numero .............................Per l’anno ______________ 

 

 

        Il Presidente 

Vincenzo Guerriero 


