
  

 

 

Associazione sportiva Dilettantistica “Tempo libero e sport sul lago d’Iseo” 
Via Colombera 2/C 

25049 Iseo (BS) 
Tel.030 980603 

Partita Iva N°: 02205230986 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÁ DI ASSOCIATO 2021 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a__________________ (____) il____/____/____ 

residente a____________________ (____) CAP_________ Via/Piazza________________________________ n°____ 

 Codice-Fiscale_________________________________ telefono_____/__________________ 

cellulare_____/__________________ e-mail_____________________________ 

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore_________________________________________ 

nato/a a____________________ (____) il____/____/____ residente a_____________________ (____) CAP________ 

Via/Piazza_________________________________ n°____ Codice Fiscale___________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter essere ammesso in qualità di associato/tesserato all’Associazione A.T.L.S.D.                                                                
         

     Il rinnovo della sua qualità di socio                                                                

     Canoa / Kayak / Sup 

     Vela / WindSurf / Kite                                                                                                

     Nuoto / Acquagym 

       

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 
DICHIARA 

 

• Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto; 
• Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte; 
• 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 D.lgs. n. 

196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria 
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme. 

• Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del 
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica 
telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione. 

 
 
 
Si 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. 

Sì  No 
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità 
del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 



  

Sì  No 
 

Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per 
la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di 
marketing sia diretti che di partner esterni. 

Sì  No 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di adeguata certificazione di buona salute che gli consenta la pratica di  

attività ludico/sportive non agonistiche 

□ Versa la quota associativa di € 20,00 (euro Venti /00) Tessera giallo verde 

    Tessera  bianco verde con le agevolazioni sotto riportate: 

    Parcheggio gratuito stagionale fino ad esaurimento dello stesso 

□ Versa la quota contributiva per il rimessaggio stagionale attrezzatura personale (non custodita) di € 100,00 per 

   Canoa,Sup,Windsurf,Kite surf conseguendo il diritto di accesso personale all’utilizzo della stessa (Chiave deposito) 

□ Versa la quota contributiva per il rimessaggio stagionale attrezzatura personale (non custodita) di € 150,00 per 

   Derive,Barca a Vela  conseguendo il diritto di accesso personale all’utilizzo della stessa (Chiave deposito) 

□ Versa la quota contributiva stagionale di € 85,00 per l’utilizzo delle attrezzature di Canoe, Sup, Windsurf  messe a     

  disposizione dell’associazione per utilizzo giornaliero di massimo 2 ore. 

□ Versa la quota contributiva stagionale di € 180,00 per l’utilizzo delle attrezzature di Derive ,Barche a Vela messe a   

  disposizione dell’associazione. 

□ Versa la quota contributiva stagionale di € 70,00 per utilizzo spazi e servizi dell’associazione con propria attrezzatura 

□ Versa la quota associativa, onnicomprensiva di tesseramento , per la partecipazione al corso di 

○ Nuoto       Euro _____________  ○ Vela               Euro ______________ 

○ WindSurf  Euro_____________ ○ Kayak / Sup  Euro ______________ 

 

  

               Iseo_________________                                 Firma_______________________                                            

 

 

(Parte riservata al responsabile degli incassi in caso di restituzione a mano) 

Ricevo la somma di €______________________                          Il(data)__________________________ 

 

Nome Incaricato_________________________                           Firma__________________________ 

  


