
  
Spett. le 
Associazione Sportiva Dilettantistica CROCEFIESCHI BEACH VOLLEY GROUP 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
COGNOME _________________________________________    NOME _______________________________________ 
   
VIA ________________________________ N. ______ CAP _______ COMUNE _______________ PROV. ___________ 
 

NATO A _______________________  PROV. ________    IL _______________ OCCUPAZIONE __________________ 
 

TEL. __________________ CELL. ________________ MAIL ________________________________________________ 
 
Chiede a codesta Associazione Sportiva Dilettantistica CROCEFIESCHI BEACH VOLLEY GROUP di ottenere l’ammissione a 
socio e 

 

DICHIARA: 

 

1. di conoscere ed accettare in tutte le sue parti lo statuto attualmente vigente, la cui inosservanza potrà eventualmente 
implicare l’esclusione dall’associazione; 
2. di non essere a conoscenza di malattie o disturbi che potrebbero in qualche modo pregiudicare la propria attività di 
allenamento e/o addestramento; 
3. di essere consapevole che l’uso dei farmaci, droghe ed alcol sono pericolose e controindicate allo svolgere dell’attività 
sportiva come eventuali malattie, e di essere il solo responsabile del proprio benessere durante lo svolgere dell’attività 
amatoriale di beach volley e sand volley impegnandosi a comunicare ai responsabili dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica CROCEFIESCHI BEACH VOLLEY GROUP l’insorgere di situazioni particolari; 
4. di sollevare l’Associazione Sportiva Dilettantistica CROCEFIESCHI BEACH VOLLEY GROUP, il Presidente ed il Consiglio 
Direttivo dalla responsabilità per i danni che potrebbero eventualmente occorrere al sottoscritto e che non siano a loro 
imputabili per dolo o colpa grave; 
5. di aver preso visione dell’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196 del 30 
giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e di consentire a loro trattamento nella 
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consente, inoltre, che i dati riguardanti l’iscrizione siano 
comunicati agli Enti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli 
obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo; 
6. di aver preso conoscenza delle clausole relative alla copertura assicurativa a seguito di polizze stipulate dall’Associazione 
Sportiva Dilettantistica CROCEFIESCHI BEACH VOLLEY GROUP a favore di coloro che ne frequentano le attività; 
7. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non esser stato assoggettato, da parte del CONI o da 
qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva, a squalifiche o inibizioni superiori ad un anno; 
8. di attenersi durante lo svolgimento di tutte le attività organizzate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
CROCEFIESCHI BEACH VOLLEY GROUP alle indicazioni dei responsabili dell’Associazione; 
9. che per qualsiasi tipo di incidente, danno materiale, ferite o morte che possano verificarsi per il mancato rispetto dei 
punti 2, 3 e 8 rinuncia a qualsiasi reclamo, azione o cause legali di rivalsa nei confronti dell’Associazione CROCEFIESCHI 
BEACH VOLLEY GROUP e dei suoi responsabili e di assumersi tutti i rischi e le responsabilità per i danni causati a se 
stesso/a ed agli altri, e 

 

SI IMPEGNA: 

 

� a rispettare le norme previste dallo statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CROCEFIESCHI BEACH VOLLEY 
GROUP nonché le delibere assembleari; 
� durante lo svolgimento dell’attività amatoriale di beach volley e sand volley, a rispettare, a far rispettare, a non 
danneggiare, asportare o distruggere l’impianto o le attrezzature sportive; 
� a versare la quota sociale annualmente fissata dall’associazione; 
� a consegnare opportuna documentazione anagrafica  (Fotocopia della Carta d’identità e del Codice Fiscale) ed idonea 
certificazione medica attestante l’idoneità fisica dell’aspirante socio all’esercizio della pratica sportiva, pena il divieto a 
svolgere attività sportiva organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica CROCEFIESCHI BEACH VOLLEY GROUP. 
 
Il sottoscritto rimane in attesa di conferma dell’accettazione della presente domanda da parte del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CROCEFIESCHI BEACH VOLLEY GROUP si riserva il diritto di 
espellere con esecuzione immediata il socio che riterrà a suo insindacabile giudizio responsabile di gravi atti disciplinari o 
inidoneo alla partecipazione all’Associazione. 
 
Luogo e data __________________ 
                                                                                                                 In fede  
 

_____________________________________                                    
(per i minori firma chi esercita la patria potestà) 



INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 

 
1. La legge indicata in oggetto regola la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo a chi 
"tratta" informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c'è quello di: 
a) informare i soggetti cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto dalle relative informazioni; 
b) chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni. 
2. In relazione al rapporto di associazione che si instaura con l'odierna sottoscrizione ed in osservanza alle disposizioni 
citate la informiamo che: 
a) i dati personali in questione saranno trattati: 

I) su supporto informatico/cartaceo; 
II) da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi 
edotti dei vincoli imposti dalla legge 196/2003; 
III) con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si 
riferiscono e di evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato; 
IV) sul sito internet dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CROCEFIESCHI BEACH VOLLEY GROUP 
(www.crocebvg.com). 

b) i dati in argomento verranno comunicati al Comitato CSI Provinciale e a livello statistico ai Comitati Regionali e Nazionali 
del CSI; 
3. L'associazione CSI, ad ogni livello organizzativo, può venire a conoscenza di un suo eventuale infortunio ai fini di 
dimostrare alla compagnia di assicurazione che a suo tempo è stato instaurato il rapporto associativo in forza del quale è 
prevista la stipula di una polizza collettiva contro gli infortuni accaduti nel corso di avvenimenti sportivi organizzati dal CSI. 

 
Luogo e data __________________ 
                                                                                                                 In fede  
 

_____________________________________                                    
(per i minori firma chi esercita la patria potestà) 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI 

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ in base all'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 
196, preso atto della informativa e precisamente di quella riguardante l'articolo 13, acconsente ai sensi degli articoli 11, 
20, 21, 22 del decreto in oggetto al trattamento dei propri dati personali. 

 
Luogo e data __________________ 
                                                                                                                 In fede  
 

_____________________________________                                    
(per i minori firma chi esercita la patria potestà) 

 

 
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ con la presente consente la pubblicazione, in qualsiasi forma, 
delle immagini riferite all'attività svolta durante iniziative promosse e/o organizzate dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica CROCEFIESCHI BEACH VOLLEY GROUP e da qualsiasi Comitato CSI ovvero da qualsiasi Lega o 
Coordinamento o Area di attività CSI a qualsiasi livello, che lo/a ritraggano. 
Tale consenso è accordato purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. Ne vieta 
altresì l'uso in contesti che pregiudichino la sua dignità personale. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi 
effettuate in forma gratuita. 

 
Luogo e data __________________ 

                                                                                         
    In fede  

 
_____________________________________                                    

(per i minori firma chi esercita la patria potestà) 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE 

 
Vista la presente domanda tendente ad ottenere l’ammissione a socio della sopra citata associazione, si accetta.       

 
                                                                                                          Il Legale Rappresentante 
                                  
SOCIO N. _______                                                                 ____________________________________ 


