
 
 

Associazione sportiva dilettantistica 
Via Castiglione 21, 40124 Bologna 

c.f. 91347440371 
tel. 389.4744981 

www.artedanzabologna.it 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

Il sottoscritto/a    ________________________________________________________________________ 

Nato/a  ________________________________________________  il ______________________________ 

Residenza a ____________________ in via ____________________________  n. ______ CAP __________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________________ 

Tel/Cell. _____________________________________ Mail ______________________________________    

Corsi __________________________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso, dopo aver preso visione ed approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale socio 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Arte Danza Bologna, attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 
accademico in corso (da Settembre ad Agosto) in euro 35 (trentacinque). In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE/2016/679 GDPR, si prende ulteriormente atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno 
trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità sociali. In particolare si presta il consenso al 
trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e dalle norme 
delle Federazioni o Enti di promozione a cui siamo/saremo affiliati. 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 a socio. Consente anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti e/o Federazioni 
sportive a cui l’associazione aderisce e da questi trattati nella misura necessaria di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 
statutarie. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e si impegna al rispetto e a far rispettare tale Statuto 
e il Regolamento Interno, che dichiara di conoscere, non che la civile convivenza e dichiara altresì di non avere pendenze penali 
e di avere il pieno godimento dei diritti civili. Per ricevuta copia Regolamento Interno e in Fede; dichiaro inoltre di essere a 
conoscenza che annualmente l'Associazione si riunisce in Assemblea. 
 

Bologna, Data _______________________              Firma ________________________________ 
 
Per il minore firma di chi esercita la patria potestà    ________________________________ 
 
 
Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità 
del sottoscritto sul sito web dell’associazione, sul periodico edito dalla medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali della 
Associazione. 
 
[ ] Nego il consenso   [ ] Presto il consenso 
 
 
Bologna, Data ________________________             Firma  ________________________________ 
 
Per il minore firma di chi esercita la patria potestà    ________________________________ 
 
 
 
 
 
Bologna, Data   _________________________      Per accettazione _________________________ 
 


