A.S.D. VENEZIA METROS BASEBALL CLUB

c.f. 94080140273
Cannaregio 4928, 30121 Venezia
Tel. 3477742839 – venezia.baseball@gmail.com

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE – ANNO 2021
In data_________________il/la sottoscritto/a__________________________________________________
Cod. Fiscale____________________nato/a a____________________________data di nascita____________
Residente a______________________________________________Prov.____________________________
Via_____________________________________________________n° civ.___________________________
Telefono__________________________________e-mail_________________________________________
Genitore di/esercente la potestà genitoriale sul minore___________________________________________
Nato a _________________________________Prov.___________ data di nascita______________________
Cod. Fiscale___________________________________
Residente a______________________________________________Prov.____________________________
Via_____________________________________________________n° civ.___________________________

CHIEDE
[ ] Prima Iscrizione alla A.S.D. VENEZIA METROS BASEBALL CLUB in qualità di Socio Ordinario
[ ] Rinnovo dell’iscrizione alla A.S.D. VENEZIA METROS BASEBALL CLUB in qualità di Socio Ordinario
DICHIARA






Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni punto;
Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale;
Di impegnarsi a consegnare copia di certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva;
Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy fornita;
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’Art.
13 del DLgs n° 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’
Associazione e nella misura necessaria all’adempimento deli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti
dalle norme.
 DI dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’Art.
13 del DLgs n° 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle iniziative di profilazione e di
comunicazione diretta (mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione.

AUTORIZZA
 La fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione [ ] SI
[ ] NO
 Il trattamento e la pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare
l’identità del sottoscritto/del minore, sul sito web dell’Associazione [ ] SI
[ ] NO
 L’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’Art. 13 del DLgs n° 196/2003 e del GDPR
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (mail, messaggistica
telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni [ ] SI
[ ] NO

Firma______________________________________

INFORMAZIONI
La quota associativa (da versare al momento dell’iscrizione) comprende: tesseramento UISP e relativa
copertura assicurativa RC e infortuni, fornitura di abbigliamento sociale, diritto alla partecipazione alle
attività istituzionali della Associazione, prestito temporaneo di attrezzatura sportiva.
L’iscrizione avrà durata di un anno.
Nel caso di cessazione dell’attività il Socio dovrà restituire il materiale ricevuto in prestito dall’Associazione.
Sarà a carico del Socio l’acquisto di materiale personale come scarpe, guantone, guanti per la battuta,
sospensorio e conchiglia (consigliata) e protezioni personali.
La ASD Venezia Metros Baseball Club ha stipulato una convenzione con il Centro di Medicina (sedi di Mestre
e San Donà di Piave) pertanto i Soci hanno diritto ad un prezzo agevolato sulle visite mediche.

QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa può essere pagata in contanti o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a
ASD Venezia Metros, IBAN IT34F0306967684510749160594.
Prima iscrizione: 120,00 €
Rinnovo iscrizione: 60,00 €
Iscrizione di un parente (genitore, figlio, fratello/sorella, ecc): 60,00 €
(es. iscrizione di due parenti 180,00 €, iscrizione di tre parenti 240,00 €, ecc)

