
  

ASSOCIAZIONE A.S.D.  “ACCADEMIA KARATE LERINO” 
Federazione Sportiva Dilettantistica, Iscrizione Associazione Registro Coni n° 222161 

 
        SPETT.LE CONSIGLIO DIRETTIVO 
        SEDE 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
 

Io/la sottoscritto/a………………………………………..……………………………………........ 
 
nato/a a …………………………………………………………...(Prov. ………) il ………………. 
 
e residente a ………........................………………..(Prov. ……)Via……………………………….  
 
n°………. C. F. …………………………………………..........................................…………….....  
 
E-Mail………………………………............................ Tel. ............................................................ 
 
CHIEDO di essere ammesso a socio della Vostra Associazione.  
Essendo in possesso dei requisiti per l’ammissione, fa domanda per essere ammesso a socio, dichiara di conoscere lo Statuto 
sociale, di accettarlo integralmente e s’impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali. 

 
Firma 

       …………………………………………………… 
Se minore ………………………….. 
Firma la Patria Potestà  

 
……………………….. 
Luogo e data 
 

Ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003, recante disposizioni a tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa che i dati da Lei forniti all’atto di iscrizione formeranno 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento si intende la 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse, o strumentali 
all’attività dell’Associazione. Il trattamento avverrà tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza. Tali dati fanno parte 
dell’archivio elettronico e saranno conservati presso la sede sociale. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03, consento 
al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla 
menzionata informativa. 

Firma 
       …………………………………………………… 

 

Se minore ………………………….. 
Firma la Patria Potestà  
 
……………………….. 
Luogo e data 

Esente da bollo in modo assoluto - art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642. 
 

                         Tessera assegnata n°………………………… 

 
Il consiglio Direttivo nella riunione del____________________________esaminata la presente domanda delibera che 
la domanda: 
 

       viene accolta        non viene accolta       Il Presidente……………………………………….. 
 
………………….… 
Luogo e data 


