EDEN A.S.D. - E.T.S. - A.P.S.
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Commenda 13 - 40068 San Lazzaro di Savena
C.F./P.IVA: 03388101200

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE
Il

sottoscritto

(anche

se

minore)

……………………………………………………………….……………………………

a………………………………………………

Prov……………

Stato

………………………….

il

□

M

……………………………

□

F

Residente

Nato
in

via………………………………………………………………………… Città……..…………………………….Prov…..…… Cap …...……………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………
Tel………………………………………………………………………..…

E-mail………………………………………….……………………

(PER I MINORENNI COMPILARE ANCHE LA SEGUENTE SEZIONE)
Il sottoscritto/a in qualità di genitore/tutore del minore sopraindicato………………….………………..…………CF…………………………….…..

CHIEDE
che sé stesso o il minore sopraindicato sia ammesso quale socio all'associazione denominata “Eden Associazione Sportiva Dilettantistica E.T.S.A.P.S.” (di seguito “EDEN a.s.d.”) affiliata a A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura e Sport (di seguito “AICS”) e, a tal fine, versa la quota sociale per
l’anno 2021/2022 (1 settembre 2021-- 31 agosto 2022) di:

[ ] Euro 8,00 quota associativa (tesseramento)

[ ] Euro 12,00 per servizi assicurativi e attività sportiva

E DICHIARA DI APPROVARE LE SEGUENTI CLAUSULE:
1 – Statuto sociale e regolamento di EDEN a.s.d. – L'Associato e il genitore/tutore dichiarano di aver preso visione, di conoscere e di approvare il contenuto dello statuto
sociale e del regolamento interno di EDEN a.s.d.

2 – Obbligo di tesseramento AICS – L’adesione a EDEN a.s.d. comporta l’obbligo per l’Associato di tesseramento AICS.
3 – Esonero di Responsabilità. – L'Associato e il genitore/tutore esonerano espressamente EDEN a.s.d. da ogni responsabilità diretta o indiretta in caso di danni/infortuni/
malattie occorsi all'Associato o cagionato da questo a terzi presso le strutture di EDEN a.s.d. e/o in luoghi diversi da queste in occasione di ogni tipo di attività
organizzata da o comunque legata a EDEN a.s.d.

4 – Fotografie e video – L'Associato e il genitore/tutore dichiarano di cedere a favore esclusivo di EDEN a.s.d., tutti i diritti di riproduzione anche a fini commerciali, senza
limitazione alcuna di territorio, di tempo o di mezzo di utilizzazione, delle fotografie e/o dei video aventi ad oggetto la persona dell'Associato ritratta nelle strutture di
EDEN a.s.d. e/o in occasione di ogni tipo di attvità organizzata da o comunque legata a EDEN a.s.d. Dette fotografie e video potranno essere utilizzate da EDEN a.s.d.,
in tutto o in parte, senza limiti di tempo, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, per qualsiasi tipo di pubblicazione anche on line nonché per qualsiasi tipo di
materiale pubblicitario e/o promozionale. EDEN a.s.d. sarà comunque libera di decidere in ogni momento se o meno riprodurre, modificare in tutto o in parte od utilizzare
altrimenti dette fotografie e video.

5 – Trattamento dei dati personali – Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali",l'Associato e il genitore/tutore
acconsentono al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari di EDEN a.s.d.

6 – Certificato medico – Di essere a conoscenza dell'obbligatorietà di presentazione e consegna del certificato medico di sana e robusta costituzione (salvo nei casi in cui
è previsto il certificato medico sportivo sotto sforzo per attvità sportive agonistiche) in corso di validità agli addetti dell'associazione, al fine di poter svolgere le varie
attvità sportive dilettantistiche alle quali vorrà partecipare. Il consiglio direttivo dell'associazione, in assenza del previsto certificato medico, si avvale della facoltà di
deliberare l'impedimento al socio di svolgere qualsiasi attività sportiva. I dati personali forniti dall'Associato e dal genitore/tutore formeranno oggetto di trattamento da
parte di EDEN a.s.d. nel rispetto della normativa vigente. Tali dati personali verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all'attvità
statutaria. Il trattamento di tali dati avverrà mediante utilizzo di strumenti informatici o cartacei idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti
trattamenti l'Associato e il genitore/tutore possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"
(cancellazione, rettifica, opposizione al trattamento) mediante semplice richiesta a EDEN a.s.d

Bologna, ___________________

Firma_________________________

Ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 e 1342 c.c. si approvano espressamente e separatamente le clausole di cui ai paragrafi: 2 (Obbligo di tesseramento
AICS), 3 (Esonero di Responsabilità) e 4 (Fotografie e video).

Bologna, ___________________

Firma_________________________

