
Iscrizione stagione sportiva 2022-23 
  

 

  

 

 

Dati anagrafici del Socio 

Cognome: Nome: 

Nato a: il Nazionalità 

Indirizzo: CAP Città:  

Recapito per comunicazioni via SMS  

Altri recapiti telefonici Telefono1 Telefono2 

 

 

e.mail: ______________________________@___________________ Cod Fis 

 

 

 

Dati del genitore esercente la potestà- (da compilare in caso di iscritto di minore età) 

Cognome   Nome    

Nato/a:  Data di Nascita 

Residente in  
Cod Fis     

 

 

 

 

 

Dati del genitore esercente la potestà  - (da compilare in caso di iscritto di minore età) 

Cognome   Nome    

Nato/a:  Data di Nascita 

Residente in  
Cod Fis     

 

 

 

 

 

� Già socio(sez. __________________ ) chiede di partecipare alle attività 2022-23 alla sezione (barrare il settore): 

� Non Sociochiede l’iscrizione alla Montesport Montespertoli A.S.D. per la sezione(barrareil settore): 

 

 

� Basket � Ginnastica Artistica � Karate � Motoria 

� Pallavolo � Danza Hip Hop � Ginnastica Adulti � Fitness 

� Atletica � Danza Classica � Spinning � AFA 

� Tennis � Danza Moderna � Total Body � AFA SPECIALE 

�  �  �  �  
 

In caso di mancata comunicazione di diniego di accoglimento della domanda da parte 

dell’Associazione, l’istanza si intende accolta. 
 

(prendere visione, compilare e firmare la pagina successiva) 



Iscrizione stagione sportiva 2022-23 
  

 

  

 

 

Informative per il socio 

(da consegnare contestualmente alla richiesta d’iscrizione o al rinnovo annuale dell’adesione) 

 

Il/la sottoscrittadichiara: 
 

1 - Di aver preso visione e di accettare le norme contenute nello statuto, disponibili presso la sede 

dell’associazionee pubblicato sul sito internet www.montesport2003.it, ed in particolare: 

 

• Le norme riguardanti la natura dell’associazione di cui all’art. 2: “L'Associazione é apolitica e non ha 

scopo di lucro. Durante lavita dell' Associazione non possono essere distribuiti, anchein modo indiretto, 

avanzi di gestione nonché fondi, riserve ocapitali.” 

 

• Le norme riguardanti i soci, di cui all’art. 4: “…omissis… chi intende essere ammesso a socio dovrà farne 

richiesta sottoscrivendo apposita domanda al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente 

statuto ed osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate …omissis…. In caso di ammissione a socio 

presentata da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà parentale… 

omissis… . Il socio ha diritto a partecipare alle iniziative indette dal consiglio direttivo e frequentare la sede 

sociale, secondo le modalità stabilite dal regolamento”. 

 

• Le norme riguardanti l’assemblea degli associati, di cui all’art. 10, per quanto riguarda la convocazione 

della stessa: “…omissis… La convocazione dell’assemblea Ordinaria avviene minimo 20 giorni prima 

dell’adunanza mediante avviso all’albo sociale e pubblicazione sul sito internet (www.montesport20003.it.) … 

omissis… Essa è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l’anno e 

comunque entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto 

economico e finanziario”. 

 

2 - Di aver preso visione e di accettare le norme previste dal regolamento associativo, disponibili presso la sede 

dell’associazione e pubblicato sul sito internet www.montesport2003.it, ed in particolare, il tesseramento dei soci 

presso i vari enti e/o federazioni sportive affilianti e le relative norme che regolano le assicurazioni dei 

partecipanti alle attività sociali. 
 

 

 

 

Montespertoli, lì ___/__/______ 

Firma dei genitori 

 

_________________   ___________________ 

 

 

 

 

 

(Informativa sulle norme relative al ex D.lgs.196/03 e al Regolamento UE 2016/679 ) 

 

L’ informativa privacy è pubblicata sul sito internet al seguente indirizzo www.montesport2003.it ed affissa all’albo 

sociale presso la sede. L’informativa completa è consegnata in allegato alla scheda di iscrizione a socio.Titolare del 

trattamento dei dati è la Montesport Montespertoli ASD. 

 

(Dichiarazione) 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa al 

trattamento dei propri o dei minori che rappresenta ed autorizza fin da ora il suo lecito utilizzo. La negazione del 

trattamento dei dati non potrà dare luogo agli scopi istituzionali dell’associazione e di conseguenza all’iscrizione a 

socio.  

 

 

 

Montespertoli, lì ___/__/______ 

Firma dei genitori 

 

____________________________________ 

 

 


