
Domanda di ammissione Socio/Tesserato  _______ 

A.S.D.  IL GECKO – TARANTASCA 
Sede Legale Via Volta, 12 Tarantasca  C.F. 96079800049   

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________, nato/a a_________________(____) il____/____/____ 

residente a____________________ (____) CAP_________ Via/Piazza________________________________ n°____ 

Codice Fiscale_________________________________, Carta d'Identità n°___________________________________ 

cellulare_____/__________________, e-mail_____________________________ 

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore__________________________________________ 

nato/a a____________________ (____) il____/____/____, residente a____________________(____) CAP________ 

Via/Piazza_________________________________ n°____, Codice Fiscale__________________________________ 

tel_________________________________  

CHIEDE 
 

che il sottoscritto/il minore possa essere ammesso in qualità di  
o associato 
o tesserato  

all’Associazione sportiva dilettantistica IL GECKO TARANTASCA. 

o NUOVA ADESIONE       
o RINNOVO 

 
Inoltre, il/la sottoscritto/a                                                                      DICHIARA 

 

• Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto; 

• Di aver preso visione del regolamento interno; 

• Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte; a 
conoscenza del fatto che in qualsiasi momento un tesserato può presentare domanda di ammissione socio;  

• Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita in bacheca; 

• Di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell’Art. 1914 del codice civile, riguardante l’assicurazione contro 
gli infortuni.  

• Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 
e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria 
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

• Di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi 
conseguenti, di praticare per la suddetta associazione un’attività e di aver provveduto alla consegna di una copia del 
certificato medico.  

• Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del 
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, 
posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione. 

• Di rispettare tutte le normative covid vigenti e di fornire la documentazione necessaria 
 
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività 

e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.           Sì  No 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del 
sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 
Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la 
realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing 
sia diretti che di partner esterni.        Sì  No 
 

http://www.google.it/imgres?q=disegni+geco&hl=it&sa=X&rlz=1I7GGLL_it&biw=1280&bih=596&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=1dEKaXlCtD4TxM:&imgrefurl=http://www.tattoodonkey.com/geco-tatuaggio-isolato-su-sfondo-bianco-clipart-royalty-free-vettori-/us.123rf.com*400wm*400*400*ericulla*ericulla1002*ericulla100200003*6436744-geco-tatuaggio-isolato-su-sfondo-bianco.jpg/&docid=-FU606mZ5biPpM&w=1008&h=1200&ei=mANvTs-iA4yB4ATU6t2QCQ&zoom=1&iact=rc&dur=16&page=7&tbnh=110&tbnw=92&start=136&ndsp=21&ved=1t:429,r:11,s:136&tx=57&ty=63


Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue:  

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi e 
strumentali all’attività dell’ente sportivo e, in particolare, adempimento di obblighi di legge;  
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato mediante: o strumenti 
manuali, strumenti informatici e telematici o idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;  
3. CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo, salvo quanto previsto nel 
successivo punto 
 4. RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali, da parte dell’interessato, comporta 
l’impossibilità di evadere la pratica e di ottenere quanto previsto da legge e/o regolamenti;  
5. DATI SENSIBILI Il trattamento può, in alcuni casi, riguardare i “dati sensibili” e i “dati giudiziari” e avviene in 
conformità alle “autorizzazioni generali” del Garante; 
 6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI I dati raccolti saranno comunicati alle seguenti categorie: • Ai Comitati 
Provinciali; • All’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza; • Al CONI; • A compagnie di assicurazione; • Ad altri Enti 
con finalità sportive. 
 7. DIRITTI DELL’INTERESSATO oltre alle informazioni riportate nel presente documento, ha diritto: • Di avere conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati presso l’ente sportivo; • Di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati 
o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; • Di opporsi al trattamento per 
motivi legittimi 
 8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati è Bagnis Roberta. Incaricati del 
trattamento è Garnero Stefania. 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  
       esprimo il consenso        NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 
        esprimo il consenso        NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e 
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 T.U. – D.P.R. 455 del 28/12/2000) 
 Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. 455/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità. 
 
 
  
  DATA           FIRMA (maggiori di 12 anni) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       FIRMA (maggiorenni/genitore/tutore) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA      

 IL GECKO – TARANTASCA     

 VIA VOLTA, 12 TARANTASCA C.F. 96079800049        

Da compilare a carico di a.s.d. il Gecko Tarantasca 

 

 RICEVUTE DI PAGAMENTO  per la stagione 2022-2023                           numero __________ 

        DATA: _________________     

       EURO ____________________________________  

     Per  

o LA QUOTA D’ISCRIZIONE PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE PROPOSTE DALL’ASSOCIAZIONE (danza, aerea, 

ginnastica per tutti) _____________ 

o LA QUOTA PER IL TESSERAMENTO (15 euro) 

 

Da compilare a carico del tesserato 

Dati di chi effettua il pagamento: 

Cognome e nome   ____________________________    

 Luogo e data di nascita:____________________________ 

 Residenza:_____________________________________________________   

c.f. _____________________________________________ 

   

Dati del tesserato:  

Cognome e nome   ____________________________    

 Luogo e data di nascita:___________________ 

 Residenza:_____________________________________________________   

 c.f. _____________________________________________  

  

 Marca da bollo da euro 2,00 per importi superiori ad euro 77,47  (carico del tesserato) solo su copia 

originale in possesso del socio     

      


