
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA AFFILIATA ASC, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI 

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n° 642 
 

“PHOENIX STUDIO DANCE ASD“ 
sede in via Andrea Maria Ampère n. 103 – 20131 - MILANO (MI) 

Cod. fisc: 08563590960  
 

Il sottoscritto/a (chi aderisce al corso): 

Nato/a a: Prov: il: 

Residente a: Prov: 

In via: N: Cap: 

Tel: C.F: 

E-mail: 

 

ISCRIZIONE AL CORSO DI: 

QUOTA ASSOCIATIVA DI AFFILIAZIONE ANNUALE: 20,00 € PAGATA:  SI NO 

QUOTA DEL CORSO o  DELLE LEZIONI: PERIODO O N.LEZIONI: 

NUMERO TESSERA ASSOCIATIVA:                                                   NUMERO RICEVUTA: 

 
Note: 

 
Premesso  

 

 di avere  preso visione e di condividere in ogni sua parte lo statuto sociale ed il regolamento interno 
dell’ associazione  

e 

 di avere letto, compreso e accettato in tutte le sue parti gli estratti di polizza relativa alla copertura 
infortunistica compresa nella tessera sportiva “base” dell’ ASC, ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal C.O.N.I. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso, quale socio, della associazione sportiva dilettantistica  

“PHOENIX STUDIO DANCE ASD” 
 
impegnandosi, pertanto, a versare la quota sociale determinata, per l’ anno 2014/2015, in Euro 20,00. 
 
Dichiara altresì di avere ricevuto adeguata informativa sull’ utilizzazione dei  dati personali, ai sensi dell’ art.  
13 D.lgs. n°  196/ 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):  con la sottoscrizione della 
presente domanda, pertanto, si fornisce consenso espresso al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari e istituzionali (*), e con le modalità previste dal regolamento interno.  
 
 
Milano, li  ………………………. 
 
                                                                Firma del socio richiedente    

(anche per approvazione espressa dei punti indicati come (*) e (**)) 
 
 
 
 
 

Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà 
 
                                                                  
 



 

 

 

(*)  

 
Ai sensi dell’art.  13 D.Lgs.  n° 196/2003, (“Codice in materia di dati Personali”), si informa che i dati da Lei 
forniti, potranno formare  oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi 
obblighi di liceità, riservatezza e trasparenza. 
 

1. Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati al fine delle comunicazioni e degli adempimenti previsti 
nell’ ambito dei rapporti associativi e degli obblighi previsti dall’ applicazione di normative vigenti e/o 
future; 

2. Modalità del trattamento: il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente che con l’ 
ausilio di sistemi informatici; 

3. Ambito di comunicazione e diffusione: i dati saranno non saranno oggetto di diffusione a terzi; 
4. Consenso scritto:  con la sottoscrizione della domanda di ammissione quale socio si conviene di 

conferire espressa autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa sopra citata;  
5. Titolare del Trattamento:  Phoenix Studio Dance Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), con sede 

in Milano, Via Ampere n. 103, nella persona del  Legale Rappresentante pro tempore; 
6. Responsabile del Trattamento: Giovenzana Claudio, nato a Milano l’ 11 Giugno 1982  
7. Diniego del trattamento:  il mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati personali rende 

impossibile la prosecuzione del rapporto associativo; 
8. Esercizio dei diritti: In ogni momento è possibile esercitare i diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell' art.7 D.lgs. 196/2003, mediante apposita comunicazione scritta:  

 

--------------------- 

 

(**) 

Con la presente, l’ aspirante socio dà atto di essere a conoscenza che il regolamento interno della Phoenix 
Studio Dance ASD richiede espressamente la presentazione del certificato medico attestante l’ idoneità 
psico – fisica per l’ esercizio delle attività sociali; ciò premesso, il sottoscritto, sino alla presentazione del 
citato certificato medico in conformità al citato regolamento, ove interessato comunque a partecipare  alle 
attività sociali:    

1) DICHIARA sotto la propria  totale ed esclusiva responsabilità di poter effettuare le attività connesse al  
corso prescelto, non avendo nessun problema di natura psico – fisica che inibisca la partecipazione allo 
stesso 

2) ESENTA E MANLEVA Phoenix Studio Dance ASD ed il suo legale rappresentante pro-tempore da 
qualsiasi tipo di responsabilità in relazione a quanto sopra indicato.  

 

 


