
MODULO DI RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO

Il Sottoscritto  

nato a 

comune     prov    

il    codice fiscale    

residente in 

comune     prov    

via/piazza     cap    

telefono cellulare    fisso   

indirizzo email

CHIEDE di essere tesserato per la società sportiva VALSUSA Running Team A.S.D.

 

per  lo  svolgimento  e  il  raggiungimento  degli  scopi  primari  della  stessa  attenendosi  allo  statuto  sociale,  ai  regolamenti  e  alle
deliberazioni degli organi sociali, impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara,
altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. La quota associativa sarà versata dopo l'accettazione della
richiesta  di  ammissione  a  socio  nelle  modalità  che  verranno  indicate  successivamente.                                
 

Firma ….....................................................................

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196 del 30.06.2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati della UISP, FIDAL
e del Valsusa Running Team  A.S.D. per il raggiungimento delle finalità di cui al punto I dell’informativa stessa. In particolare si presta 
il consento al trattamento dei dati, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, necessario all’espletamento di tutte le attività 
strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della UISP e del Valsusa Running Team  A.S.D. , nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e 
televisione, delle informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse. Si specifica che, qualora si negasse il 
consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a 
non dar seguito alla richiesta di ammissione.

Data Firma ….................................................................

VALSUSA RUNNING TEAM A.S.D.
Via Susa, 63 - 10050 - Chiusa di San Michele (TO)
Tel. +39 347 9757115
C.F.:  11301570013   -   Codice UISP: A130056  TO266
IBAN: IT48O0326868720052128505380 
www.valsusarunningteam.it – email: info@valsusarunningteam.it

Socio Ordinario 

Presto il consenso NON Presto il consenso

quota anno: € 17,50

Socio Atleta UISP Socio Atleta UISP + FIDAL

quota anno: € 25,00 quota anno: € 45,00

Socio Atleta FIDAL

quota anno: € 37,50

http://www.valsusarunningteam.it/
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