Moto Omnia Regit A.S.D
C.F. 97926650587
Via Paolo Maria Paciaudi, 19 – 00135 - Roma

info@mor-asd.it
06 64202360

Domanda di ammissione a socio della
“Associazione Sportiva Dilettantistica Moto Omnia Regit”
(IN CASO DI SOCIO MINORENNE)
DATI DEL GENITORE/TUTORE:
Io sottoscritto/a

nato/a a

C.F.

il

residente nel comune di

in Via/Piazza
con domicilio uguale alla residenza
recapito telefonico

comune di

n.

provincia

cap

indirizzo email
(compilare solo in caso di domicilio diverso dalla residenza)
provincia

in Via/Piazza

n.

PADRE

cap

MADRE

TUTORE

DATI DEL MINORE:
Nome e Cognome

nato/a a

C.F.

il

residente nel comune di

in Via/Piazza
con domicilio uguale alla residenza
recapito telefonico

comune di

n.

provincia

cap

indirizzo email
(compilare solo in caso di domicilio diverso dalla residenza)
provincia

in Via/Piazza

n.

cap

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi, contenenti dati non rispondenti a verità.

CHIEDE
di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica Moto Omnia Regit”, per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed
impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso
visione dello statuto e di accettarlo integralmente.
Prendo atto che la quota sociale da versare per l’anno 2021
20__ è pari a €35
FMI “C1”
€50 comprensiva di tessera ASI

Luogo e data:

Firma:
PRIVACY

1. 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 1a dell’informativa. In particolare si presta il consenso al
trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle 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 ammissione.
2. Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini e/o video atti a rivelare l’identità del sottoscritto

sul sito web dell’associazione e su altri canali informatici appartenenti all’associazione Moto Omnia Regit.
3. Acconsento all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali l’associazione abbia rapporti di

natura contrattuale, e da queste trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Luogo e data:

Firma:
SCARICO DI RESPONSABILITA’

1. Sollevo da ogni responsabilità il Moto Omnia Regit ASD e ogni suo membro da danni subiti alla mia persona o inflitti dalla mia persona verso terzi

durante tutte le attività a cui l’Associazione partecipa o ne è la promotrice, ivi compresi quelli derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 e ogni sua
mutazione.
2. Sollevo da ogni responsabilità il Moto Omnia Regit ASD e ogni suo membro da danni subiti alla mia persona o inflitti dalla mia persona verso terzi

a causa del non corretto uso delle nozioni apprese durante le attività a cui l’Associazione partecipa o ne è la promotrice.
3. Sollevo da ogni responsabilità il Moto Omnia Regit ASD e ogni suo membro, compreso il conducente del mezzo, da danni causati a tutti i beni,

oggetto di trasporto organizzato dall’Associazione e di manlevare da ogni pregiudizio il Moto Omnia Regit ASD, ogni suo membro e il conducente del
mezzo da ogni responsabilità civile e/o penale che possano insorgere da eventuali danni che dovessero occorrere ai beni oggetto del trasporto.

Luogo e data:

Firma:

