
        Categoria : __________________  

                               Tessera n:   ____________ 

Domanda di ammissione a socio 

Associazione No Profit Club Free Time ETS 

Via Donato Bramante n° 22 90145 Palermo 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a____________________(___) 

il_____/_____/_____residente in _____________________via________________________________ 

Cittadinanza _________________________    Tel./cell______________________________________ 

e-mail_____________________________________   C.F.__________________________________ 

  CHIEDE 

• L'iscrizione in qualità di SOCIO all'associazione Club Free Time Ets; 

• Di essere ammesso/a a partecipare alle attività organizzate dall’associazione Club Free Time Ets, 

consapevole che la loro frequenza è subordinata al regolare versamento dei rispettivi contributi specifici 

deliberati dal Consiglio Direttivo dell'associazione; 

DICHIARA 

• Di aver preso visione dello Statuto Sociale e successive modifiche, del Regolamento organizzativo 

dell'associazione Club Free Time Ets e di condividerne contenuti e finalità senza riserva alcuna; 

• Di essere a conoscenza che all’interno della sede operativa del Club Free Time Ets, è installato un impianto 

di video registrazione interna;    

• Di essere a conoscenza che ogni anno viene indetta l’assemblea annuale dei soci, per l'approvazione del 

rendiconto consuntivo, la cui convocazione viene effettuata mediante affissione dell'avviso all'albo sociale 

(Bacheca) e comunicazione personale tramite e-mail; 

• Di essere a conoscenza  del d.lgs. 196/2003 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali" 

e per gli effetti di cui all’Art.13/14 del Regolamento UE n° 2016 / 679  (GDPR) ,di autorizzare il sodalizio ad 

acquisire, trattare e archiviare, anche a mezzo di strumenti elettronici, i propri dati personali "comuni" e 

"sensibili", consapevole delle  finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile impiego  

anche per lo svolgimento di campagne pubblicitarie e promozionali dell’ associazione Club Free Time Ets.   

• Solo in caso di dissenso nell'utilizzo dei dati per tali ultimi scopi pubblicitari barrare il riquadro (_)   

• Di autorizzare l'acquisizione di proprie immagini durante lo svolgimento dell'attività didattica o in occasione 

di esibizioni, feste e altri eventi organizzati dall'associazione, nonché il loro impiego a scopo informativo e 

pubblicitario, nell'ambito di volantini, riviste periodiche o sito internet dell'associazione. 

• Barrare il riquadro solo in caso di dissenso (_)   

 

           Firma del richiedente 

___________________________                                               DATA _____________________ 


