A.S.D. ANTELLA BASEBALL E SOFTBALL
Via Pulicciano 53, 50012 Antella – Bagno a Ripoli (FI) C.F. 94122020483 – P.IVA 05608300488

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/la

sottoscritto/a

…………………………….

Codice

Fiscale

………………..……………….

nato/a

a

…………………..………… il …/…/…….. e residente a ………………………….. (…….) in via ………………………………
Avente cittadinanza ………………………………CAP ………. , Telefono …………………… e-mail …….….……………….
CHIEDE
di essere ammesso all’ASD ANTELLA BASEBALL e SOFTBALL in qualità di SOCIO / ATLETA AMATORIALE
come previsto dall’art. 4 dello Statuto che si può trovare sul sito www.antellabaseball.com/3.00/info/download
(STATUTO ANTELLA.pdf) che qui dichiaro di conoscere

Dichiara di essere disponibile a svolgere in maniera occasionale, volontaria e gratuita, compatibilmente con gli impegni
lavorativi e famigliari le seguenti attività:
(E’ necessario sottolineare almeno una attività)
Dirigente accompagnatore

Segreteria e magazzino

Manutenzione campo e tunnel

Servizio bar

Classificatore
Servizio in occasione di cene e tornei

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica, a tal
fine allega alla presente certificato medico apposito.
Firma dell’atleta ………………….

Informative ulteriori
PRIVACY DATI e FOTO: Ai sensi dell’art. 13 D.lvo196/03, si informa che i dati personali in possesso della ASD Antella
Baseball e Softball, saranno trattati nel rispetto della citata legge, e per finalità strettamente connesse alle attività
istituzionali di organizzazione e svolgimento delle attività sportive, nonché per l’adempimento di obblighi previsti dalla
legge o dai regolamenti sportivi.
Il trattamento dati avverrà attraverso sistemi manuali, informatici e telematici, e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Le categorie di soggetti a cui i dati potranno essere trasmessi sono: 1. Enti e Federazioni sportive; 2. Enti e società che
svolgono attività di promozione sportiva; 3. Enti e società che svolgono attività assicuratrice; 4. Enti locali in merito
all’utilizzazione di impianti; 5. Enti, società, soggetti che intrattengono con l’ASD rapporti per attività di sponsorizzazione.
Ciascun interessato ai sensi dell’art. 7, potrà ottenere dal Responsabile del trattamento dati, conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, conoscerne l’origine, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, nonché opporsi all’uso
dei dati per finalità diverse da quelle indicate.
Il Responsabile del trattamento dati per la ASD ANTELLA BASEBALL e SOFTBALL è il Presidente dell’Associazione.
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa, consente il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che
lo riguardano nei limiti sopra indicati e autorizza alle riprese fotografiche e video proprie per documentazione e
pubblicazione a scopo illustrativo e divulgativo e la loro distribuzione e diffusione anche tramite il sito internet della
società.
Firma dell’atleta
………………………………………..

ASSICURAZIONE: Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello condizioni Assicurative stipulate tramite la FIBS e
scaricabili dal sito e di aver provveduto se ritenuto opportuno, alla stipula di una eventuale copertura assicurativa
personale per la tutela propria e/o di terzi durante lo svolgimento delle attività.
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a, con la presente, intende sollevare la ASD Antella Baseball e
Softball ed i suoi organi direttivi, da qualsiasi responsabilità che in ogni modo dovesse sorgere in conseguenza della sua
partecipazione alle attività, per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle
stesse e rinuncia ora per allora all’eventuale richiesta di risarcimento danni patiti durante le attività.
Data ………………..

Firma dell’atleta
………………………………………..

