
 

 

ASD Fuji San Judo Schio 
DOMANDA D’ISCRIZIONE  

/ LIBRO SOCI 
 

 

ASD Fuji San Judo Schio  C.F. 93013500249 – Partita I.V.A. 03601690245 | SEDE LEGALE via Monte Ortigara 26, 36016 Thiene VI 

Nuovo            Rinnovo        Data ___________________ 
           
Io sottoscritto: 
 
Cognome ___________________________________Nome__________________________________ 

Luogo di Nascita _____________________________Data ___________________________________ 

Indirizzo: Via/Piazza ______________________________________________________N. _________ 

Città     ____________________________________________________ Pr. _______ Cap. _______ 

Tel.      __________________________________________________ 

Cellulare  __________________________________________________ 

E-mail     __________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a in qualità di Socio del Circolo:      Fuji San Judo Schio 

 

per l’attività di:   [  ] Judo   [  ] MGA    [ ] Mamma Gym 
 

CHIEDE INOLTRE  
di poter partecipare all'inziativa “Fuji San Judo sulla tua email e sul tuo cellulare” 

 
L’iniziativa è volta a migliorare la comunicazione di Fuji San Judo verso i propri soci e consiste nell'accettazione 
da parte dell’aderente di ricevere messaggi sul cellulare (SMS) e/o email informative di Fuji San Judo (es. 
convocazioni, avvisi di servizio, avvisi di cambio programma e di attività organizzate dall'Associazione ecc.). 
 
_______________________________________________ 
 
 (firma del richiedente, o del genitore in caso di minori,  
 per presa visione ed accettazione) 
 
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto ed del Regolamento, di rispettare lo Statuto del Circolo e mi impegno inoltre a pagare la quota annua 
associativa. Dichiaro che avendo preso visione dello statuto sono a conoscenza che tutte le comunicazioni fatte dal Circolo ai soci verranno esposte 
presso la bacheca sociale compresa la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio prevista per il 30 aprile di ogni anno. 
La compilazione del presente modulo comporta il consenso alla conservazione ed all’utilizzazione dei propri dati personali da parte del Circolo per la 
promozione e per l’informazione delle proprie iniziative. 
Il soggetto dichiara di essere stato informato dei propri diritti in merito al trattamento dati i quali sono sanciti dalla Legge 675/1996 e del Decreto 
Legislativo 196/2003 ed in particolare che è suo diritto opporsi al trattamento, richiedere la cancellazione, chiederne variazioni o aggiornamenti, 
rivolgendosi al Responsabile dati presso la sede legale del Circolo. (vedi retro). 
 
 
_______________________________________________ 
 
 (firma del richiedente, o del genitore in caso di minori,  
 per presa visione ed accettazione)                ____________________________________________________ 

Firma del Presidente 
o membro del Direttivo delegato 

È ammesso in qualità di socio in data 
 
_______________________________ 
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B - D.P.R. 26.10.1972  N. 642 

  


