Polisportiva Dilettantistica San
Donato Calcio A.S.D.
Via Andreini, 2 40127 Bologna
C.F.92021670374

Campo di Gioco
Via Bertini, 9/1 40127 Bologna

MAIL : segreteria@sandonatocalcio1948.it - enry_7@libero.it
SITO: sandonatocalcio1948.it
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN DONATO CALCIO ASD
sottoscritt _____________________________nat a _______________________il __________________
residente in _______________________via ________________________ C.F. _____________________________
tel. _______________________ _____e-mail ______________________________________ quale esercente la
potestà genitoriale sul minore ________________________________nato a _____________________
il ____________________e residente a ________________________Via ________________________________
C.F. __________________________
CHIEDE
A) di essere ammesso quale socio della POL.DIL.SAN DONATO CALCIO ASD. All’uopo dichiara di aver preso
visione e di accettare incondizionatamente le norme di cui allo Statuto Sociale ed all’Atto Costitutivo ed alle
successive deliberazioni degli organi sociali di attuazione dello stesso.
B) Si impegna a versare, all’atto della sottoscrizione la quota sociale di € 20,00(venti)
Firma _____________________________
Quale esercente la potestà genitoriale su minore
CHIEDE
C) Che il minore sopra menzionato, sempre permanendo nell’ambito della responsabilità dell’esercente la patria
potestà genitoriale, venga autorizzato a fruire dei servizi resi dalla POL.DIL.SAN DONATO CALCIO in forma
organizzata in tutti gli spazi coperti e scoperti e/o diventarne socio. Dichiara in tal senso, di aver preso
preventivamente visione del regolamento che disciplina le modalità di funzionamento di dette attività organizzate
e di accetarne integralmente il contenuto.
Firma _____________________________
D) Dichara che il minore sopra menzionato soffre delle seguenti patologia, allergie, difficoltà motorie,
psicologiche e compostamentali ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
E) Il socio/esercente la potestà genitoriale, consente espressamente, a termini di legge, in particolare ex d.lgs
196/2003, a che gli operatori della POL.DIL.SAN DONATO CALCIO , debitamente e previamente identificati,
possano fotografare o riprendere con appositi supporti elettronici, i fruitori dei servizi organizzati da detta ASD.
Si autorizza, in particolare, la fotografia e la ripresa dei minori durante l’esercizio delle attività organizzate dalla
POL DIL SAN DONATO CALCIO e dalle FEDERAZIONI a cui essa aderisce. Tali riprese verranno effettuate
ai soli fini statutari. Si autorizza inoltre la pubblicazione delle stesse sul sito ufficiale della ASD e delle
FEDERAZIONI senza indicazione di dati personali.
Si indica quale responsabile del trattamento il Presidente della POL.DIL.SAN DONATO CALCIO.
Firma ________________________

