
                      
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO 
ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

AFFILIATA ASI, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica Parco del Ticino 
Sede Legale: Viale Serafino dell’Uomo 2/e – 20081 Abbiategrasso (MI) – CF/P.IVA: 93044950157 

Registrata presso l’Ufficio del Registro di Abbiategrasso (MI) al n° 5499 serie 3 
 

Tel: 333.3039629 ‐ Web: www.vovinamticino.it – Email: info@vovinamticino.it 
 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Nato/a……………………………………….Prov…………il……………….…. Codice Fiscale…………………………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………...……………….Prov…………………….… 

In via……………………………………………………………………..………………………..n°……………..cap .............……………… 

Tel………………………………………………………….. E-mail…………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 
Per il proprio figlio/a: …………………………………………………………… N° Pass …………………………Club……………..……. 

Nato/a………………………...…………….Prov…………il……………….…. Codice Fiscale ……………………………………….…… 

 
l’iscrizione in qualità di Socio alla Associazione Sportiva Dilettantistica Parco del Ticino e, 
 

DICHIARA 
 

 Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto (presente sul sito www.vovinamticino.it). 
 Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte consapevole 

del fatto che tale quota rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non è trasferibile e non viene rimborsata in caso 
di dimissioni. 

 Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita (presente anche sul sito www.vovinamticino.it). 
 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 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 essere in possesso del Certificato Medico di idoneità psicofisica e di impegnarsi a consegnarne copia all’associazione, 
consapevole del fatto che la mancata consegna del Certificato Medico potrebbe causare l’inibizione dalla pratica di qualsiasi 
attività sportiva. 

 Di conoscere ed accettare le condizioni della copertura infortunistica compresa nella tessera sportiva “base” ASI, ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. al quale la ASD Parco del Ticino è affiliata (materiale informativo presente sul sito 
www.vovinamticino.it ). 

 Di sapere che la ASD Parco del Ticino non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali danni 
causati dalla pratica delle attività statutarie. 

 Di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione sportiva non a scopo di lucro. 
 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, 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, sul sito 
web e sui Social Networks dell'Associazione e delle Associazioni partner nonché  nelle bacheche affisse nei locali delle medesime. 

Sì  No 
 

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 
 

 

Luogo ………………………….…….. Data ……………………….                                   

Firma per visione e accettazione    ………………………………….………………….. 
 
ALLA DOMANDA VANNO OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATI COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ E CODICE 
FISCALE DEL SOCIO MINORE E DEL GENITORE (O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’) 
 
Data accoglimento domanda _____/______/_______           Per conferma Iscrizione 

___________________________________________________ 
(Firma del Presidente o di un membro autorizzato del Direttivo) 

 
 
 

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n° 642 



IL TITOLARE 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Parco del Ticino


