
 

I Dolcissimi 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Nazario Sauro 33 – 23100 Sondrio 

Partita IVA: 00971520143 - Codice Fiscale: 93023000149 

 

 

Modulo di Tesseramento ANNO 2022 
 Rinnovo               Nuovo Socio 

DATI PERSONALI (da compilarsi in stampatello) 

 

Cognome ____________________________Nome _________________________________ Sesso M   F 

 

Luogo di Nascita _____________________ Data di nascita ___/___/_____ CF__________________________ 

 

Comune di residenza _________________________________________ Provincia ________ CAP __________ 

 

Indirizzo ____________________________________________________________________ n. ___________ 

 

Telefono______________________________    e-mail_____________________________________________ 

 

DATI DEL GENITORE E/O ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE NEL CASO DI MINORE  

 

Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________ 

 

Luogo di Nascita ___________________________________________ Data di nascita ______/______/______ 
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a come SOCIO ORDINARIO a I DOLCISSIMI asd per l’anno 2022 pagando la quota associativa di 20,00 

euro (termine validità quota associativa 31/12/2022 indipendentemente dalla data di associazione/rinnovo pagamento) 

DICHIARA 

di condividere gli obiettivi e le finalità dell’associazione e di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto associativo, dai 

regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Sociali 

AUTORIZZA 

il trattamento dei suoi dati per finalità amministrative come da informativa privacy sotto riportata 
 

Luogo e data 

 

___________________________________ 

Firma del richiedente o del genitore nel caso di minorenne 

 

___________________________________________ 

 

Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni come da informativa privacy sotto 

riportata 
 

Luogo e data 

 

___________________________________ 

Firma del richiedente o del genitore nel caso di minorenne 

 

___________________________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY: I DOLCISSIMI asd informa che i tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento 

Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 così come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti 

da richiedente, possono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione. 

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati (a titolo di esempio: il diritto all’accesso 

ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi) rivolgendoti a I DOLCISSIMI asd, titolare del trattamento. 


