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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO PER L’ANNO SOCIALE 2019-20 

Il/La sottoscritto/a ……………………..……………………..................…………………………….. 

nato/a……………….…..il…………..residente in…..………..…………….…………………………. 

via…………….......…………………..n° …..…Tel/Cell. ………………..………….……………………….. 

e-mail……..……………………………………………..…….. 

Codice fiscale…………………………………………………. 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

Come socio/a ordinario dell’ A.S.D. Tokitsu Ryu Lissone, condividendone le finalità istituzionali. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare lo Statuto dell’associazione e si impegna al versamento della quota 

associativa annuale di € 50 (comprensiva di tesseramento USIP). 

E’ necessario presentare il certificato medico di idoneità alla pratica di attività non agonistica,  
senza il quale non è possibile frequentare i corsi. 

 

Lissone (data)……………………………    FIRMA……….…………………………………. 

 

 

 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da 

parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni 

obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi 

della legge sulla privacy 

 

FIRMA……….…………………………………. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
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, acconsento ai sensi degli articoli 11, 20, 21, 22 del 

decreto in oggetto al trattamento dei miei dati personali  

 

Data e luogo _________________________  Firma _______________________________  

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

 

Con la presente siamo a dare il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, delle immagini 
riferite all’attività da noi svolta durante iniziative promosse e/o organizzate dall’ l’A.S.D. Tokitsu Ryu 

Lissone a qualsiasi livello, che ritraggano i soci della società sportiva/singoli soci. 
Tale consenso è accordato purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura 
economica. Ne vietiamo altresì l'uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 
della associazione sportiva/socio. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in 
forma gratuita. 
 
 
Data e luogo _________________________  Firma _______________________________  


