
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE – Anno Sociale 2018/2019 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 46 e Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011) 

 

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica “La Martesana” 
 

Il/La Sottoscritto/a (solo Maggiorenne)            

Nato/a a   Provincia       

Il          /       /        Cittadinanza     Codice Fiscale      

Residente in Via/Piazza       N. (Civico)       

Comune  _ Cap    Provincia   _ 

Telefono   Cellulare        

E-Mail    _ 

 

(In caso di iscrizione di un minorenne) esercente la patria potestà su 

Nome e Cognome      

Nato/a a  Provincia   

Il / / Codice Fiscale     

CHIEDE 

• Di essere iscritto per l’anno sociale 2017/2018 all’Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica “La 

Martesana” in qualità di socio ordinario; 

• Di partecipare al corso     

Nei seguenti giorni (frequenza mono/bisettimanale)      

Fascia Oraria  Durata Mesi    

• Versa per l’anno sociale 2018/2019  la somma di euro  (Comprensiva 

di quota associativa e contributo spese). 

 
ALLEGA 

• Certificato medico per attività sportiva non agonistica 
 

Data   Firma    
 

INFORMATIVA SECONDO IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle informazioni personali richieste, ai sensi della disciplina dettata dal Codice della privacy si informa che chiunque 

ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e che l’Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica “La Martesana” 

si impegna ad utilizzare i dati personali e sensibili forniti dal socio solo per gli adempimenti connessi all’espletamento delle attività 

associative, in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’Associazione è Titolare del trattamento dei dati personali. 

 

 

Data   Firma    
 

AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE 
Si autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633 sul diritto d’autore, e degli artt 13 e 23 del D.lgs. N° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, l’Associazione Sportiva 
Ricreativa Dilettantistica “La Martesana” alla pubblicazione e/o diffusione delle fotografie scattate durante le attività, sul proprio sito, 
pagina Facebook e Instagram. 

 

Data   Firma    
 

Associazione Sportiva Dilettantistica “La Martesana” 
Via Belluno, 23 - Milano T: +39 340 6519852 

www.martesanasport.com - info@martesanasport.com 
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