
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Viet Vo Dao Club Tay Son 
Via Cristoforo Colombo n° 8 - 10042 Nichelino (TO) 
C.F. 05165230011 

 
RICHESTA AMMISSIONE AD ASSOCIATO 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ C.F __________________________________ 
 
in proprio/quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore _________________________________________ 
 
Nato/a il ______________________ A ___________________________________ Prov: _________ 
 
Residente in _______________________________________________ Prov. ______ CAP _______ 
 
Indirizzo ___________________________________ N° ______ Cittadinanza __________________ 
 
Recapito telefonico ________________________ e-mail: __________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n°445/2000. 
 
CHIEDE a questo spett. le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale Associato dell’Associazione                           
“Viet Vo Dao Club Tay Son” condividendone le finalità istituzionali. 
 
Inoltre, il/la sottoscritto/a DICHIARA: * 
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la 
mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di 
socio.   

• Di aver preso visione dello Statuto, reperibile in Segreteria, in bacheca e sul sito www.tayson.it e dei 
Regolamenti interni dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

• D’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi di partecipazione ai corsi 
frequentati secondo le modalità specificate dal Regolamento interno 

• Di aver preso visione in Segreteria, in bacheca e/o sul sito www.tayson.it, dell’Informativa sulla Privacy 
e sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 
2016/679 e di averne compreso tutti i contenuti e di accettare tutto quanto ivi previsto senza eccezione 
alcuna. 

• Di dare il proprio consenso al trattamento dei “dati sensibili” e “non sensibili” propri e del minore 
rappresentato (in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile) da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art.13 del GDPR 679/2016 per la 
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento 
degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme; in conformità a quanto indicato nella 
suddetta informativa. 

• Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art.13 del 
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, 
messaggistica telefonica, posta ordinaria ecc.) per la realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione. 

• Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi del GDPR 
679/2016 per il trattamento dei dati sensibili necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta 
informativa, per la comunicazione dei dati sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta 
informativa, per l’utilizzo gratuito delle immagini personali e del minore per le finalità ed ai soggetti 
indicati nella suddetta informativa. 
 

 
Data                                        ___ Firma_____________________________________________________ 


