
       
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

CHIEDE 

-DI ESSERE AMMESSO IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO 

-CHE SIA AMMESSO COME SOCIO ATLETA IL MINORE: 

Cognome  e Nome (*)_____________________________________________Nato\a a (*)_____________________________                                                  

Comune (*)_______________________________________Prov. (*)____________ il (*)________/________/__________ 

Residente a (*)_______________________________Via (*)________________________________________N° (*)________                  

CAP (*)_________________ Comune (*)__________________________________________Prov. (*)__________________                              

Codice Fiscale (*)_____________________________________________________________________________________  

Telefono (*)_________________________Email_____________________________________________________________ 

(*) Campo obbligatorio – v. informativa a piè di pagina 
DICHIARA 

• che i dati anagrafici riportati corrispondono al vero; 
• di essere il genitore avente potestà genitoriale ovvero il tutore legale del partecipante indicato nella presente, di età inferiore ad anni 18 

alla data dell’iscrizione; 
• che il suddetto minore condivide tutte le finalità dell’associazione e si atterrà a quanto stabilito dallo Statuto Associativo, dai 

regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali di cui si dichiara di aver preso visione; 

 
SI IMPEGNA 

• ad esibire la documentazione medica del minore necessaria per l’espletamento dell’attività agonistica e a versare le quote sociali e la 
quota atleta nella misura, termini e modalità previste nel regolamento e nelle delibere L.R.N. Perugia a.s.d.; 

 
AUTORIZZA 

• la L.R.N. Perugia a.s.d., ai sensi della normativa vigente, a realizzare foto e/o video del figlio minore attinenti all’attività sportiva 
agonistica/dilettantistica per fini informativi e promozionali dello sport di appartenenza, attraverso la loro pubblicazione su materiale 
informativo (volantini,quotidiani,tv) e/o sito internet libertasrarinantespg.it della L.R.N. Perugia a.s.d. per la stagione sportiva corrente e 
sino a revoca.- 

                       CONSENTE anche 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.                                   
 
 
    LUOGO E DATA________________________, lì__________/________/____________ 

 
                                                                                                           FIRMA DEL GENITORE/TUTORE [OBBLIGATORIA] (*) 

 
                                                                                                        ______________________________________________ 
 

Informativa sulla privacy: la Libertas Rari Nantes Perugia a.s.d. informa che, il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati 
esclusivamente per l’iscrizione all’associazione, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (GDPR 2016/679). Eventuali recapiti 
telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal richiedente, possono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione tra i Soci. Per ogni variazione ai 
Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi alla Libertas Rari Nantes Perugia a.s.d., titolare del trattamento, i cui 
estremi sono indicati in questo documento. 

Il sottoscritto 

 
Cognome e Nome (*)__________________________________________________________________________________   

Nato\a a (*)___________________________________________Prov.(*)______ il (*)_______ / _______ /__________ 

Residente a (*) _____________________________________________________________________________________ 

CAP (*)____________________Via (*)___________________________________________________n°___________ 

Telefono (*)_______________________Email(*)________________________________________________________ 

 
In qualità di:       genitore        tutore 

 
(*) Campo obbligatorio – v. informativa a piè di pagina 

                          Libertas Rari Nantes Perugia 
                                                            VIA DELLA PALLOTTA 9, 06126 PERUGIA   
                                                                TEL. 07533113 P.I./C.F.01942570548  
                                                MAIL:libertasrarinantespg@pec.libertasrarinantespg.it 


