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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
“SCUDERIA CENTRO NORD A.S.D.” 

 
 

Il/ La sottoscritto/a _________________________, nato a ____________________, il 

____________, residente in _________________ a________________ via 

_________________, C.F. ____________________, tel. __________________, cell. 

__________________, e-mail _____________________________ 

In proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ______________________________, 

nato a _____________, il _________________ e residente in _______________________ a via 

______________________, C.F._________________________ 

CHIEDE 

A) Di essere ammesso quale socio della “SCUDERIA CENTRO NORD A.S.D.”. 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, nonché di aver preso visione della 

Informativa Privacy presente sul sito istituzionale “www.scuderiacentronord.com”. 

 

B) Si impegna a versare, mezzo bonifico bancario, all’atto della sottoscrizione, la quota sociale variabile sulla 

base dei capi selezionati secondo la seguente tabella: 

TABELLA 1 Iscrizione Taglia M/F Seleziona 

Quota di Iscrizione (Senza abbigliamento) 27,00 € 
  

 

Quota di iscrizione + Cappello 29,90 € 
  

 

Quota di  iscrizione + Giubbotto Smanicato 73,00 € 
  

 

Quota di iscrizione + Giubbotto smanicabile 99,00 € 
  

 

Quota di iscrizione + T-Shirt 43,00 € 
  

 

Quota di iscrizione + Polo 53,00 € 
  

 

Quota di iscrizione + Felpa 80,00 € 
  

 

 
* CALCOLO DELLA QUOTA DA VERSARE: Nella Quota di iscrizione è sempre inclusa la tessera di 
Socio Scuderia Centro Nord. Indicando con una X nella colonna Seleziona, avrete la possibilità di 
ricevere la tessera Sociale unitamente ai capi di abbigliamento selezionati. Si precisa che 
l’abbigliamento non sarà spedito ma consegnato di persona al primo evento successivo la data di 
iscrizione in calendario di Scuderia. Il socio è pregato di presentarsi di persona per il ritiro 
dell’abbigliamento selezionato. Qualora non si presenti nessuno la merce rimarrà in giacenza 
presso la sede sociale fino al giorno del ritiro di persona del socio.  
 
La quota da versare, a mezzo bonifico bancario, sarà pari alla somma del valore dei capi 
selezionati. Vi preghiamo di effettuare il bonifico intestato a: 
 
SCUDERIA CENTRO NORD ASD 
IT13 B087 9470 3500 0000 0900 720 
CAUSALE:  ISCRIZIONE SOCIO “VOSTRO NOME E COGNOME” 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto ________________________________, letta l'informativa resa ai sensi del 

Regolamento GDPR 2016/679, presente sul sito istituzionale “www.scuderiacentronord.com”, acconsento al 

trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate nella suddetta informativa 

(spuntare e firmare): 

 

1 – Consenso indispensabile (acquisizione, trattamento ed archiviazione, anche a mezzo di strumenti 

elettronici, dei dati personali “comuni” e “sensibili”, consapevole delle finalità organizzative interne del 

trattamento dati)  

      Acconsento         SI NO 

      Data _________, Firma ________________ 

2 - Consenso facoltativo (invio news letter):  

      Acconsento         SI NO 

      Data _________, Firma ________________ 

3 - Consenso facoltativo (raccolta  e pubblicazione materiale fotografico)  

      Acconsento         SI NO 

      Data _________, Firma ________________ 

 

 

Quale esercente la potestà genitoriale su minore,  

 

CHIEDE 

D) Di essere ammesso quale socio della “SCUDERIA CENTRO NORD A.S.D.”. 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, nonché di aver 

preso visione della Informativa Privacy presente sul sito istituzionale “www.scuderiacentronord.com” . 

E) Che il minore ut supra emarginato, sempre permanendo nell’ambito della 

responsabilità dell’esercente la potestà genitoriale, venga autorizzato a fruire dei servizi 

resi dalla “SCUDERIA CENTRO NORD A.S.D.”, in forma organizzata in tutti gli spazi 

coperti e scoperti e/o a diventarne socio. Dichiara, in tal senso, di aver preso 

preventivamente visione del Regolamento che disciplina le modalità di funzionamento 

delle dette attività organizzate e di accettarne integralmente il contenuto. 

F) Si impegna a versare, all’atto della sottoscrizione, la quota definita come da tabella 1 sulla base dei capi 

selezionati 

Firma   

__________________________ 

 

Per espressa approvazione della clausola sub E) 

 

__________________________ 
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G) Al fine di cui sub E) rilascia i seguenti recapiti telefonici: 

 1._______________; 

 2._______________; 

 3._______________; 

Firma   

__________________________ 

 

 

 

H) Il socio / esercente la potestà genitoriale, consente espressamente, a termini di legge – in particolare 

ex d.lgs 196/2003 – a che gli Operatori della “SCUDERIA CENTRO NORD A.SD.” 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 con appositi supporti elettronici dei minori durante 

l’esercizio delle attività organizzate dalla “SCUDERIA CENTRO NORD A.SD.”. 

Si precisa che tali riprese verranno effettuate a soli fini statutari. 

Si autorizza la pubblicazione delle stesse sul sito internet ufficiale della “SCUDERIA CENTRO NORD 

A.SD.”. 

Si dichiara di ricevere, all’uopo, l’informativa ex art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo 

per la protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy). 

Si indica quale responsabile del trattamento “il signor Stefano Cenna, Presidente della Scuderia 

Centro Nord A.S.D. 

 

 

 

Firma   

__________________________ 


