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Il sottoscritto  : 
 
Cognome         Nome        
 
Nato a            il       
 
C.F.         Doc. n°       
 
Residente in         Cap       
  
In Via \Piazza          N°      
 
Cel :                    Email :          

l’indirizzo  e-mail sarà sfruttato per effettuare comunicazioni ufficiali 

RICHIESTA  DI AMMISSIONE A SOCIO – ANNO 20___/20___ 

-Il sottoscritto\a dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale ed i regolamenti dell’ente di promozione sportiva , cui appartiene suddetta associazione ; dichiara 
altresi di trovarsi in stato di buona salute , come da idoneo certificato medico , che si riserva di produrre e consegnare alla DasaSportCernuscoASD 
-Informativa ai sensi del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti .  
I dati personali acquisiti saranno trattati in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza. Preso atto dell’informativa di cui sopra , autorizzo il trattamento e la 
comunicazione dei miei dati nei limiti di legge  .  

-Il richiedente intende iscriversi in qualità di : (selezionare la tipologia prescelta)  
 
⃝    Socio Atleta - 1° iscrizione     versando una quota associativa di  € 30.00 Validità dal 01/01 al 31/12 
⃝    Socio Atleta - Rinnovo     versando una quota associativa di  € 25.00 Validità dal 01/01 al 31/12 
⃝    Socio Sportivo - 1° iscrizione    versando una quota associativa di  € 25.00 Validità dal 01/09 al 31/08 
⃝    Socio Sportivo  - Rinnovo     versando una quota associativa di  € 20.00 Validità dal 01/09 al 31/08 
⃝    Socio Sostenitore      versando una quota associativa di  € 15.00  
⃝    Versata quota per uso strutture comunali (quota di adesione € 10.00)  
 
Data   / /     Firma         
 Iscrizione effettuabile con preavviso presso le sedi dei nostri eventi e corsi: 

- Centro sportivo/Velodromo, Via Boccaccio, 20063 Cernusco sul Naviglio  
- Palestra scolastica,  Piazza Unità d’Italia, 20063 Cernusco sul Naviglio  

Iscrizione via e-mail : 
- Inviando il modulo compilato a dasasportcernusco@gmail.com 

Pagamenti : 
- bonifico - IBAN:  IT26 C084 5332 8800 0000 0209 241 intestario:  Dasa Sport Cernusco ASD 

Banca di credito cooperativo di Milano, filiale di Cernusco sul Naviglio  
(nella casuale inserire il nominativo dell’iscritto e la tipologia di iscrizione) 

- PayPal a bellesi.stefano.dasa@gmail.com  
(nella casuale inserire il nominativo dell’iscritto e la tipologia di iscrizione) 

Referenti : 
Alberto  339 30 40 014  Stefano  345 58 38 9 
 

Area riservata allo staff Dasa Sport Cernusco asd 
 
Incaricato Dasa : ______________________       
 
Ricevuta n° _______  Tot. ________€   Il ____/_____/___________        O  Contanti O   Bonifico      
 
Materiale tecnico:   O   Maglietta  O   Canottiera    O  Uomo    O  Donna   
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Con la sottoscrizione della presente liberatoria il partecipante :   
Autorizza L’Organizzatore e i suoi collaboratori ad effettuare ed utilizzare, a titolo gratuito, foto e registrazioni audio 
e/o video ritraenti il partecipante, cedendo agli stessi tutti i diritti sulla relativa immagine al fine di consentirne la 
pubblicazione e l’utilizzo di foto e video che potranno essere utilizzati in qualsiasi formato o adattamento 
post‐produzione, anche in abbinamento con immagini di altri partecipanti alle iniziative. Detta autorizzazione è 
concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e deve intendersi riferita anche alla riproduzione, pubblicazione, 
condivisione e diffusione dell’immagine del partecipante, anche tramite stampa, televisione, siti web della 
manifestazione e siti web o profili social. Tale autorizzazione viene accordata a titolo gratuito, rinunciando a qualsiasi 
tipo di compenso per i diritti ceduti e sollevando espressamente i Promotori e gli operatori autorizzati a tali riprese 
video da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo dell’immagine, nome e voce del partecipante, nel rispetto di quanto 
previsto nella presente liberatoria; Con la sottoscrizione del presente documento, il firmatario dichiara di aver 
attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di 
ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Il sottoscritto presa visione della Liberatoria e dell’Informativa privacy 
contenuta nel presente atto, presta il consenso.  
Dichiarazione Liberatoria  
La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante, e dai rispettivi genitori 
legalmente responsabili, qualora l'iscritto sia minore di 18 anni. Le firme apposte sulla scheda d'iscrizione comportano 
la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto. 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare l’associazione sportiva Dasa Sport Cernusco 
asd da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o 
arbitrale tra questi compresi -ma non limitati- quelli relativi al rischio d'infortuni durante le gare, risarcimento di danni 
a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d'effetti personali per furto o 
qualsivoglia ragione. M'impegno formalmente e rifonderò direttamente o col tramite d'Assicurazioni eventuali danni 
causati, da me alle infrastrutture e/o alle attrezzature messe a disposizione. 
La presente liberatoria valida per l'intero periodo di prova, e/o in assenza di idonea Visita di Idoneità sportiva, è da 
ritenersi valida per tutti gli eventi sportivi organizzati dalla suddetta società ( prove, gare, etc.). 
Gli organizzatori dell'evento non sono responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. 
Dichiaro di essere stato espressamente edotto sui regolamenti, sull'uso corretto delle protezioni, sulla relativa 
copertura assicurativa e di accettare espressamente senza riserva alcuna, tutte le misure che la Società Sportiva ha 
ritenuto idonee ad evitare infortuni o lesioni. 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679  
I dati anagrafici forniti e raccolti mediante la compilazione del presente modello, compreso l’indirizzo di posta 
elettronica, saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dalla Dasa Sport 
Cernusco asd. Tali dati verranno utilizzati al fine di consentire la partecipazione del soggetto maggiorenne quale 
membro dell’associazione alle attività che si terranno nel corso dell’anno associativo nonché ai fini di promozione 
degli eventi. Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento 
delle finalità per cui sono stati raccolti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Nell’ambito delle 
suddette finalità, la  Dasa Sport Cernusco potrà comunicare i dati personali in suo possesso a dipendenti, collaboratori 
e soggetti terzi dei cui servizi si avvale per le finalità assicurative, e nell’ambito delle stesse finalità potrà diffondere 
tali dati attraverso la rete internet mediante la pubblicazione delle foto o delle registrazioni audio e/o video realizzate 
nonché attraverso ogni altro possibile mezzo di comunicazione al pubblico. Il trattamento dei dati si basa sul consenso 
espresso dell’interessato in quanto soggetto maggiorenne. L’interessato del trattamento in qualsiasi momento potrà 
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) inviando richiesta scritta alla Dasa Sport Cernusco asd 
via Mose Bianchi 30 Cernusco sul Naviglio (mi) oppure inviando un’email all’indirizzo dasasportcernusco@gmail.com. 
Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  
 
 
data ___________ 

 

________________________________________  

 (firma leggibile ) 

 


