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DOMANDA DI AMMISSIONE 
A SOCIO E ISCRIZIONE AI 

CORSI 2021/22 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a ______________ il ____________ 

residente a ____________________ (___) indirizzo ______________________________ 

recapiti telefonici ____________________________ e-mail ________________________ 

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CON LA PRESENTE CHIEDO L'AMMISSIONE, COME SOCIO DELL'A.S.D. 
SHOTOKAN KARATE-DO CODOGNO E LA CONTESTUALE ISCRIZIONE AI 

CORSI PROPOSTI PER L'ANNO SPORTIVO 2021/22 DI 

□ karate      □ baby karate      □ preparazione atletica      □ thai chi 

per  □   me stesso/a 

 □   mio figlio/a  nome e cognome ______________________________ 

     nato a _______________________ il _____________ 

     Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Con la presente dichiaro inoltre di: 
 accettare il pagamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo entro i 

termini previsti (comprensiva di tesseramento, assicurazione, affiliazione all'Ente di 
Promozione Sportiva, all'Organizzazione di appartenenza e frequenza dei corsi); 

 presentare al momento dell'iscrizione il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in 
corso di validità e a rinnovarlo in caso di scadenza nel corso dell'anno sportivo; 

 accettare e rispettare integralmente lo Statuto societario (disponibile sul sito web 
karatecodogno.com) e le deliberazioni degli organi sociali; 

 rispettare le disposizioni anti Covid-19 previste dalla vigente normativa. 
 
In relazione all'informativa fornita ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati 
verranno trattati dagli incaricati dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2 delle "Informazioni sul trattamento dei dati 
personali". In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessari all'espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle 
finalità istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi previsti per legge, alle norme statutarie e da quelle 
dell'ordinamento sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo 
istituzionale, l'Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di iscrizione. 
 

Data ________        
        Firma ________________________ 
                    (di entrambi i genitori o esercenti la 
                  potestà parentale se il socio è minorenne) ____________________________________ 
 
 
Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l'identità del socio sul sito 
web dell'Associazione e degli EPS/Organizzazioni sportive di appartenenza, su social network, media e organi di stampa. 

□ NEGO IL CONSENSO  □ PRESTO IL CONSENSO 

Data ________        
        Firma ________________________ 
                    (di entrambi i genitori o esercenti la 
                  potestà parentale se il socio è minorenne) ____________________________________ 
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