
 
ISCRIZIONE ATLETA ANNO SOCIALE 2022-2023 

 
Il/La Sottoscritto/a……………………………………………….…………………………….……………………………………………............... 

  

Nato/a a (*) …………………………….…………………………(……), il (*) …………………………………………....................................... 

. 

Residente a (*)……………………………………(…..), in via/p.za (*)  ……………..………….…………………………n.(*)…………………. 

 . 

Telefono………………….…………………….…………….Cell (*),(**)  …….…….……………………………………….…….………………... 

  

Indirizzo e-mail (*),(**) ………..…………………………………………………………………………………..………………..…………………. 

  

(*) dato obbligatorio   

(**) di un genitore (o di chi ne fa le veci) se il socio è minorenne 

  

Attività richiesta: Pallavolo Taglia divisa:   Maglietta: ……….. - Pantaloncini: ………. (Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL, XXL) 
 

Provvede al versamento della quota di partecipazione di € 230,00. 

 

Chiede di essere ammesso/a in qualità di socio nell’Associazione Sportiva” Gruppo Sportivo Diavoli Rossi” per l’anno sportivo 2022/23 e 
dichiara di avere preso visione dello Statuto e di accettarne i regolamenti con particolare riferimento agli articoli 2 e 6. 

Per i soci minorenni (Cfr. art. 4 e 6) è necessaria la firma da parte di un genitore o di chi esercita la patria potestà. 

  

Milano, ___/___/____Firma dell’atleta o, se minorenne, del genitore……………………………………………….…………………………..… 
  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Con la presente autorizzo l’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Diavoli Rossi al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/2003, per le finalità sopra indicate e nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge. In particolare 
presto il consenso alla conservazione e al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività istituzionali.   

Milano, ___/___/____Firma dell’atleta o, se minorenne, del genitore……………….………………………………..………………………..…                   

Con la presente esprimo il mio consenso alla conservazione e all’uso gratuito dell’immagine dell’atleta ad uso interno ed esterno 
(documenti, cartelloni, pubblicazioni dell’Associazione e di altri editori, mostre, filmati, sito internet del Gruppo Sportivo, del CSI, e altro) 
nelle quali può apparire da solo o insieme ad altri soggetti nel corso delle iniziative promosse da e per l’Associazione, per scopi 
documentativi, formativi e informativi. 

Milano, ___/___/____Firma dell’atleta o, se minorenne, del genitore……………………………………………….…………………………..….   
 

Con la presente esprimo il mio consenso a far prelevare all’uscita da scuola l’atleta da parte dell’istruttore che provvederà ad 
accompagnarlo alla tensostruttura della Scuola per lo svolgimento dell’attività sportiva. 

Milano, ___/___/____Firma dell’atleta o, se minorenne, del genitore……………………………………………….…………………………..….                   
_________________________________________________________________________________________________    
(Riservato alla società) 
  
 

Domanda accettata con delibera del_______________________________________________________________________________ 

  

                          

          Il Presidente_________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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