
A.S.D. BITONTO SPORTIVA 
Via Costantino, n. 1 B 
70032 Bitonto (BA) 
C. F. 93451100726 
www.bitontosportiva.it 

  direzione@bitontosportiva.it 
 

 

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO ALLA A.S.D. BITONTO SPORTIVA 
  

Il/La sottoscritto/a: Cognome ___________________________ Nome _____________________________________, 

nato/a a ____________________ prov. ____ in data ___/___/______ e residente in __________________________ 

prov. _____ via/piazza __________________________________ n._______ C. F._________________________ 

Telefono ______________ cell. ____________________, mail ________________________@__________________ 

GENITORE/TUTORE DEL MINORE: Cognome ___________________________ Nome _________________________ 

nato/a a _______________ prov. _____ in data ____/____/________ e residente in ________________ prov. _____ 

via/piazza______________________________ n.___ C. F.______________________ tessera FIDAL N. ___________, 

DICHIARA di aver visionato, condiviso ed accettato lo Statuto societario ed il Regolamento Interno, se presente, e 

CHIEDE 

□ L’ISCRIZIONE   □ IL RINNOVO  del minore sopraindicato all’A.S.D. BITONTO SPORTIVA per l’anno __________, 
come socio juniores (Per socio juniores si intende il socio minore praticante lo sport di qualunque categoria di appartenenza fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 8 e 16 dello Statuto dell’associazione A.S.D. Bitonto Sportiva). 
 

Chiede, inoltre, di ricevere le comunicazioni ufficiali da parte dell’A.S.D. Bitonto Sportiva via mail, al seguente 
indirizzo (maiuscolo): _______________________________________________@_____________________________ 
oppure via sms/whatsapp sul seguente numero telefonico cellulare ________________________________________. 

Dichiara sotto la propria responsabilità che, in caso di variazione della propria mail o numero di cellulare, verrà 
comunicato per iscritto la variazione dell’indirizzo mail o numero telefonico cellulare, direttamente alla Presidenza 
della A.S.D. Bitonto Sportiva. 

Si impegna, inoltre, a rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti federali e associativi e delle 
delibere assembleari, ad adoperarsi attivamente nelle attività intraprese dall’associazione, a versare la quota sociale 
annuale stabilita dall’associazione. 
Si allega alla presente fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. 

Luogo e data ______________________ Firma del Genitore del Socio ______________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

L'A.S.D. BITONTO SPORTIVA, con sede a Bitonto (BA) via Ten. D.co Speranza n. 5, quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i 
dati personali da lei conferiti con la presente autorizzazione saranno trattati con modalità cartacee e telematiche, limitatamente alla gestione 
della presente liberatoria, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluso le foto 
e video che La ritraggono, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione di siti Internet, Social Network, 
Radio, Tv, Giornali, Riviste ed ogni altro mezzo di comunicazione.  
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità da parte della 
società a pubblicare quanto sopra riportato. In qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in 
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate 
dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta a “A.S.D. BITONTO SPORTIVA” via Ten. D.co Speranza n. 5, 70032 Bitonto (BA) 
oppure a mezzo mail indirizzata a: presidenza@bitontosportiva.it o direzione@bitontosportiva.it 
 
Firma del genitore al consenso (barrare con X):      SI       NO       firma ____________________________________ 

MODULO MINORI 
 

DOMANDA APPROVATA   ___________________ 
DOMANDA RESPINTA        ___________________ 


