Record Team Bologna A.S.D.
Premiata dal Coni con la Stella d'Argento al merito sportivo
Iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni con Personalità Giuridica - n°1084
Via Larga, 45/6 - 40138 Bologna
C.F.92039430373 | Partita Iva 03645731203 | Iscrizione REA BO - 536024
Cell. 333.3625133 | Fax 051.6013530 | E-mail: pinnato@uispbologna.it
Pec: recordteambologna@pec.it | Sito: www.recordteambologna.it
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/22
RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. con sede in Bologna via Larga, 45/6

C.F. 92039430373

-mail
IL GENITORE DEL MINORENNE

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente
costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale e i regolamenti esposti o visibili sul sito e a

dovrà essere versata la relativa quota associativa.
Luogo e data

Firma del
Firma del genitore

Chiede inoltre di essere tesserato per:
-

UISP

-

La FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Luogo e data

Firma del
Firma del genitore

A
personali), il sottoscritto rende il proprio consenso affinché le informazioni, i dati indicati nella presente richiesta, le
immagini fotografiche e i filmati che ritraggono gli adulti e i minori per i quali chi acconsente ne esercita la patria potestà,
possano essere oggetto di trattamenti e diffusione da parte della Record Team Bologna A.S.D. per le proprie finalità
associative nel pieno rispetto dello statuto e in ottemperanza alla legge sopra menzionata.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle informazioni essenziali degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto.
Altresì autorizza a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
Bologna A.S.D., alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet
www.recordteambologna.it, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani locali),
nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della stessa e prende atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso
nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi
informatici di Record Team Bologna A.S.D. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai
n comunicazione scritta da inviare a Record Team Bologna A.S.D.
via mail a pinnato@uispbologna.it
Luogo e data

Firma del
Firma del

