
 
 
 
 

 
 

DOMANDA DI  
                    ammissione ed iscrizione a nuovo socio                                rinnovo annuo 

 
 

Il/La sottoscritto/a *______________________________ nato/a  a*___________________________ il*__________ 

 residente in via* __________________________ comune* _______________________________ C.A.P.*________ 

 provincia *_____________________ codice fiscale* ___________________________________________________  

 e-mail*__________________________________@_______________________ cellulare _____________________ 

 
 

domanda di essere ammesso come Socio ordinario de "la decade del '40" - associazione sportiva dilettantistica  
per l'anno_________/_________, con la stessa sarà affiliato ad   

ACSI - Associazione Centri Sportivi Italiani, Comitato Provinciale di Monza e Brianza.  
Per iscriversi è necessario inviare la domanda compilata con 48 ore di anticipo  

a ladecadedel40@gmail.com.  La tessera, dopo l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo e  
l'iscrizione nel Libro Soci, sarà  disponibile durante gli orari di apertura. 

COSTO ANNUALE DELLA TESSERA € 6,00 con validità dal 01/09 al 31/08. 
Con la tessera si ha accesso presso tutte le strutture affiliate ACSI in Italia, "la decade del '40" - Associazione              

Sportiva Dilettantistica è affiliata all'ACSI , numero iscrizione registro CONI 110458, per potere accedere agli spazi 
dell'Associazione e' obbligatorio averla con sé. 

 
                                                                                                                     

  ISCRIZIONE NEWSLETTER                                                                          DISCIPLINA 
  (*)                 SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
E' possibile cancellarsi mandando un' e-mail a                                                                                 Tango Argentino 
ladecadedel40@gmail.com con scritto "NO NEWS" + Nome.                                                                        Canyengue 

                                                                                                                                                               

  FORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Socio dichiara di conoscere lo Statuto de "la decade del '40", di accettarlo integralmente e si impegna a fare quanto nelle sue 

possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali e a osservare le deliberazioni degli organi sociali. Dichiara inoltre di essere a 
conoscenza del d. lgs. n. 196/2003 intitolato "Codice in materia di protezione della privacy e dei dati personali" e di autorizzare fin 

da adesso gli organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "la decade del '40" e dell'ACSI a utilizzare i propri dati esclusivamente 
per promuovere e informare sulle attività associative. La richiesta di iscrizione prevede: 1. la totale liberatoria dei diritti di privacy a 

favore dell' Associazione Sportiva Dilettantistica "la decade del '40" per foto e video realizzati con qualsiasi mezzo tecnologico 
all'interno delle strutture Sociali e delle manifestazioni organizzate dalla stessa. 2. l'impegno al pagamento della quota associativa 

annuale e dei contributi associativi.  

Richieste di eventuali esenzioni, relative al punto 1, dovranno essere presentate dagli interessati prima dell'ingresso e per iscritto 
(anche e-mail) per poi essere  sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al 

trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione non darà seguito alla richiesta 
di ammissione. 

 

(*)           ACCONSENTO  AL  TRATTAMENTO  DELLA  PRIVACY/TUTELA DEI  DATI  PERSONALI  E     

                CONFERMO  RICHIESTA  ASSOCIATIVA.   

 

              Data____________________             Firma_____________________________________________  

 

                                                                           Firma_____________________________________________ 
           (*) campi obbligatori                                             (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)  

            

               

                Tessera n°.____________________ 
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