
Pelagus Associazione Sportiva Dilettantistica 
Con sede a Ragusa in via Avvocato Annibale Milito n.3 Cod. Fisc. 92045350888 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di iscrizione a SOCIO MINORENNE. 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________ 
 
Il ___________________ e residente a ________________________ provincia di ______________ 
 
In via _______________________________________ n° _______ tel ________________________ 
 
Email: _______________________________________________________ nella qualità di genitore  
 
esercente la patria potestà di _________________________________________________nato/a a  
 
_____________________ il_____________Codice Fiscale _________________________________ 
 

Chiede: 
di ammettere ad essere SOCIO MINORENNE di Codesta Associazione Sportiva Dilettantistica al fine di svolgere le 
attività sportive previste per il/la proprio/a figlio/a _______________________.  
Il sottoscritto al contempo dichiara di aver letto: 
ü il contratto assicurativo proposto dal CSEN (a cui codesta ASD è affiliata) per il tesseramento 

base e di averlo trovato perfettamente congruo all’attività sportiva che intende praticare in seno 
alla ASD Pelagus; 

ü lo statuto sociale ed il regolamento interno, di accettarli e di approvarli in ogni dettaglio senza 
esclusione di sorta. 

Allega alla presente il certificato medico sanitario attestante lo stato di buona salute e la conseguente idoneità a svolgere 
l’attività sportiva NON agonistica rilasciato a nome di mio/a figlio/a. 
 
_________________________lì, ____________________  
                                                                                                                                       Firma 
 
       _______________________________________ 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Consenso ai sensi della legge del 31/12/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali e successive modifiche ed integrazioni”. 
In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il mio consenso previsto dagli Artt. 11 e 20 della Legge 
675/1996 al trattamento dei miei dati personali da parte vostra per le vostre finalità istituzionali, connesse o strumentali, 
nonché il consenso alla comunicazione ed all’invio (anche all’estero) dei predetti dati. Resta inteso che il mio consenso 
è altresì esteso anche all’utilizzo di strumenti elettronici e/o con modalità automatizzate idonee a collegare i dati stessi 
anche a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
In ultimo., il predetto consenso è inoltre espresso nell’ipotesi in cui vi fornisco dati personali da ritenersi sensibili ai 
sensi degli Artt. 22,23 e 24 della Legge 675/1996 al loro trattamento da parte vostra, salva la loro comunicazione o 
diffusione, 
 
_________________________lì, ____________________  
                                                                                                                                       Firma 
 


