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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Il/la sott.                                                                                                                         

 
nato/a                                                                   il  

 

e residente a                                                 in via                                                n.       

 

cap     prov.   tel. ab                                               tel. lav.                                                 

 

cell.                                                                  posta elettronica                                                

 

                                                         CHIEDE 

di essere ammesso quale socio al “GRUPPO RICREATIVO, SPORTIVO, CULTURALE CASIO”  

SEZ._______________________________________________________________- 

( come da statuto art.8 con l’iscrizione si e’ soci a tempo indeterminato, il direttivo o la 

sezione  puo’ richiedere  annualmente una quota. Il socio puo’ recedere comunicandolo 

al referente di sezione o al Presidente dell’Associazione Gruppo Casio) 

 
attenendosi alle disposizioni della sezioni scelte e allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi  

sociali e dichiara di aver preso nota dello Statuto e di accettarlo integralmente. 

Ricevuta l’informativa qui sotto riportata, sull’utilizzo dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento  

Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) acconsente al loro trattamento nella misura necessaria per il 

 proseguimento degli scopi statutari. Acconsente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati 

 agli enti con cui l’associazione  collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi  

previsti dalla Legge e dalle norme statutarie. 

Consapevole che l’associazione prevede per i propri  iscritti l’organizzazione di 

momenti ricreativi  ed altri eventi per i soci  
dichiara di essere a conoscenza che con l’iscrizione si e’ tutelati per danni contro terzi, ma nulla e’ previsto 

per danni che possano capitare alla mia persona se partecipo all’evento. 

Sollevo pertanto l’Associazione Gruppo Casio da responsabilita’ e da danni inerenti la mia persona, in caso  

di incidente che possa capitarmi durante la partecipazione ad eventi organizzati dalla stessa. 

 

Data _______________________          Firma____________________________________________ 

 

(Per minore) Firma di chi esercita la patria potesta’ _______________________il/la _____________ 

 

                    CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Il/la sottoscritto/a. acquisite  le  informazioni di cui all’art. 10 della Legge 675/96, acconsente al tratta-mento dei propri dati 

personali, dichiarando  di  aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati mede- simi  sono trattati ai sensi degli articoli 13 e 14 

del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”) e della normativa italiana di armonizzazione In caso di 

consenso dell’interessato, i suoi dati saranno comunicati a società terze,e comunque solo sponsor del GRUPPO CASIO 

società, operanti nelle categorie economiche della distribuzione, assicurativi, bancari e finanziari e dei servizi informatici per 

l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, per il  compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, mms) e tradizionali 

(posta cartacea, telefono con operatore). 

 

Data                                                     Firma_____________________________________________ 

 

 

 
 

GRUPPO  “CASIO”Alta valle del Reno APS 

Ricreativo   Sportivo   Culturale 

Via Buferla n. 6 –40030 –CASTEL DI CASIO (BO) 


