
ALL.1bis (socio minorenne) 

 

PIEMONTE  
C.so IV Novembre 40, Torino, tel. 01133051 - fax 0113305565 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE SOCIO 
 
I Sottoscritti:  
________________________________________________ (padre) 
 
 
________________________________________________ (madre) 

 
in qualità di genitori / tutori del minore _______________________________________  
 
nato a ___________________________________________ (Prov.__) il ____________ 
 
C.F. ______________________________ residente in __________________________  
 
(Prov.___) via ________________________________nr.______ C.A.P. __________  
 
domiciliato/a  in ____________________________ via _______________________nr.__ 
 
Indirizzo posta elettronica ________________________________ tel._______________ 
 
cellulare________________   
 
Visti l’atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione; 
  
Essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dello Statuto dell’Associazione1, garantiti 
dai seguenti “soci ordinari” presentatori: 
1._____________________________________________________________________; 
2._____________________________________________________________________; 
 

CHIEDE 
 

l’ammissione del proprio figlio/a quale: 
 

□ socio ordinario incorporato 
 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Guardia di Finanza” Piemonte,  
 

DICHIARA 
 
• di aver preso visione dello statuto, di condividerne gli scopi e di accettarlo pienamente; 
 

 che corrisponderà la quota annuale prevista di Euro ______, in caso di ammissione 
deliberata dal Consiglio Direttivo;  

• di aver preso visione della seguente informativa ai sensi del D. LGS. 196/2003: 

                                                 
1 Irreprensibile condotta morale, civile e sportiva ed assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati 

non colposi.  



 

Gentile aspirante socio, 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 19612003 che l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Guardia di Finanza” procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in 
materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un 
eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di iscriversi all’Associazione. 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti anche con modalità telematiche e trattati, anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici, per finalità connesse alla vita dell’Associazione Sportiva Dilettantistica. In ogni 
caso i suoi dati non verranno comunicati o venduti a terzi. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del 
Responsabile del trattamento, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e 
sulla logica ad esso applicata nonché:  
1) la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai 

quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o incaricati; 

3) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
5) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 

6) di opporsi:  
 al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; 
 al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche 

di mercato. 
 
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Guardia di Finanza Piemonte”, 
corso IV Novembre n.40, 10136 Torino. Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. 19612003. 

 

 di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali, in accordo di quanto segue: 
 

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 19612003, dichiaro di aver preso visione ~ relativa al trattamento 
dei miei dati ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Guardia di Finanza Piemonte” per lo svolgimento delle attività della Associazione Sportiva 
stessa. 

 

 di essere consapevoli che, in caso di mancato consenso, l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Guardia di Finanza Piemonte” non potrà considerare la nostra domanda 
di ammissione. 

 
________________ , ____________________ 
                     (Luogo e data) 

 
Firma (entrambi i genitori/tutori) 

 
________________________________ 

 
________________________________ 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, VISTA LA PRESENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI, NELLA 
SEDUTA DEL _______________________ HA DELIBERATO L’AMMISSIONE A 
SOCIO ORDINARIO DI___________________________________________________. 
 
LO STESSO E’ ISCRITTO AL NR. _____ PROGRESSIVO DELL’ELENCO DEI SOCI. 
 

 
IL PRESIDENTE 

DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
GUARDIA DI FINANZA PIEMONTE 

(Lgt. Giovanni Mazzarella) 
 


