
 
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO PER LA STAGIONE 2017-2018  

ATTIVITA’ DI MINIBASKET / BASKET 
 

TESSERA ASSOCIATIVA 2017 N. _______________________ TESSERA ASSOCIATIVA 2018 N. _________________________ 

Dati relativi al genitore se l’atleta è minorenne 
Io sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a il____________ a ____________________________________________________ Prov_______ 

Tel abitazione_________________________  E-mail genitore__________________________________ 

Cell. Papà_____________________________ Cell. Mamma____________________________________ 

Chiedo che mio figlio/a 

Dati relativi all’atleta 

Cognome_______________________________________________________________________  

Nome__________________________________________________________________________ 

Sesso: □ M □ F Nato/a il_________________ a______________________________Prov_______ 

Indirizzo_____________________________________________________________N°________ 

Città___________________________________________________ Cap_________ Prov_______ 

Cell. Atleta___________________________ E-mail atleta________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________  

Carta Identità (Numero, Comune di Emissione, Data di Scadenza) ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Certificato medico di sana e robusta costituzione o, a partire dagli 11 anni (età solare), certificato di idoneità all’attività 

sportiva agonistica con scadenza _______________________ 

sia ammesso/a in qualità di socio/a di questa Associazione e possa partecipare alle attività da essa organizzate nel corso della corrente stagione 

sportiva.   Versa acconto quota € ______________ il _________ Note _____________________________ 

  Versa saldo quota € _________________il ________  Note _____________________________ 
Dichiara di aver preso visione del regolamento generale e delle norme interne specifiche esposte e di accettarle integralmente. 
 

Data______________________ Firma leggibile _________________________________________________ 

□ Consegno una fotografia formato tessera (solo se prima iscrizione) 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e delle norme interne specifiche esposte e di accettarle integralmente. In particolare dichiara di 
accettare i punti: 1) di voler partecipare alla vita associativa; 2) di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne 
circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione; 3) di rispettare lo Statuto; 4) di accettare e rispettare le norme e le direttive CONI, delle 
Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva cui intendano affiliarsi qualora esercitino attività sportive agonistiche. 
 

Informativa ai sensi del’art. 13 del  D.Lgs 196/03,  
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti in virtù della sua adesione, verranno registrati e custoditi dall’Associazione O.A.S.I. Laura 
Vicuna al solo scopo di promuovere l’informazione ed accogliere adesioni a favore dell’attività dell’Associazione O.A.S.I. Laura Vicuña. 
Con la presente si autorizza l’uso dei dati personali sopra riportati per fini di segreteria ed invio comunicazioni relative ad informazioni sull’attività 
dell’Associazione, essi potranno essere trasmessi agli organi di controllo ispettivi in obbligo di legge. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante l’impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, 
elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi. In conformità alla legge sulla tutela dei dati personali, lei potrà consultare i dati che la riguardano 
chiedendo la variazione, l’integrazione o anche l’eventuale cancellazione dietro a semplice richiesta scritta al responsabile dati Sig. Furnari Marco, c/o 
Associazione O.A.S.I. Laura Vicuna via F. Valentino, 18, 10136 Torino. 
Si autorizza inoltre a che siano realizzate immagini (foto, filmati, cd, dvd) che includano il/la socio/a, consapevole che le medesime potranno essere 
duplicate, pubblicate su riviste locali, in rete su canali, siti e pagine dedicate all’associazione. 
Si precisa che i numeri di telefono vengono richiesti allo scopo di rintracciare immediatamente l’associato per avvisi o comunicazioni relative allo stesso. 
L’indirizzo e-mail, se fornito, sarà inserito in un database per inviare periodicamente, all’indirizzo stesso, notizie sull’attività dell’Associazione tramite il 
servizio di posta elettronica. Sono garantiti i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003. Il sottoscritto, preso atto delle informazioni riguardanti 
l’utilizzazione dei dati personali , esprime il consenso al loro trattamento e alla comunicazione degli stessi nella misura necessaria al perseguimento degli 
scopi statutari.   
Data ________________________   Firma leggibile _________________________________________________________________ 

 
Associazione  O.A.S.I. LAURA VICUÑA 

Sede legale: via Francesco Valentino 18 - 10136 TORINO - Tel. 011356000 P. IVA 08342280016 
Impianto Sportivo: via Laura Vicuña 8 - 10040 Rivalta di Torino  Tel. 0119017636 – Fax 0119020890 www.oasilauravicuna.org E-mail: info@oasilauravicunabasket.org 


