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 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (scrivere i dati di chi si Iscrive) 
 

Il/La sottoscritto/a...................................................................nato/a a.................................... 
Il ................................... residente a …………......................... provincia di......….. 
in Via...............................................................  N°......   C.A.P. ........................ 
Cel................................ ………..   Telefono ......................................   
e-mail (importante non tralasciare scrivere in stampatello)....................................................................... 
Codice fiscale...........................................  

CHIEDE 
di essere ammesso, dopo aver preso visione e accettato lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale socio della 
Associazione “Bushido Karate A.S.D.” attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno in corso di 
iscrizione. Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 
numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, acconsento al 
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 suddetto si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del  D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al 
trattamento).  Essendo poi la Bushido Karate, iscritta al registro CONI delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche, do il consenso al CONI e ad altre associazioni di promozione sportiva (come l’AICS), nel rispetto della 
norma suddetta, al trattamento dei dati personali per la gestione delle procedure atte allo svolgimento di tutti gli 
adempimenti legati all'Iscrizione nei vari registri. 

 
Firma ....................................................   Per il minore firma di chi esercita la patria      

          potestà....................................................... 
 

CON LA PRESENTE AUTORIZZO INOLTRE 
 

la pubblicazione di fotografie o filmati, realizzati durante le attività o eventi sportivi, nelle quali viene ritratto o filmato 
il/la proprio/a figlio/a. 
Tali immagini possono essere utilizzate, a partire dalla data a pie' di pagina, per:  
- pubblicazione sul sito associativo o eventuali pagine facebook o instagram o di qualunque altro social.  
- pubblicazione su giornali, riviste, cd-rom, radio o televisione di cui risultano autori e curatori i nostri soci.  
Nel contempo, il/la sottoscritto/a VIETA l’uso delle suddette immagini in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del soggetto ripreso.   
L’utilizzo del nome e delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  La presente autorizzazione 
esclude eventuali responsabilità per manomissioni o uso improprio di tali immagini da parte di terzi.    
O  AUTORIZZO      O  NON AUTORIZZO 
 
Data .......................     Firma ......................................…    
 

                Per il minore firma di chi esercita la patria      
          potestà....................................................... 
 

 
Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 64 


