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RICHIESTA DI AMMISSIONE alla A.s.d. Baubeach Village DATA :................................  
TESSERA 2021   N................................................ TESSERA  N. ............................................   ADESIONE  AICS 
Io sottoscritto/a ..........................................................................................................EMAIL:............................................... 
Nato/a*a............................................................ il............................................................ C.F........................................................................................ 
Residente a............................... - chiede di voler aderire all’A.S.D. Baubeach Village in qualità di SOCIO  
A tal scopo DICHIARA di condividere ed accettare finalità e scopi dello Statuto sociale dell’Associazione e del Codice Etico; di conoscere ed 
accettare le condizioni del Regolamento vigente che garantisce la convocazione telematica delle assemblee ai Soci ; di intendere di versare la quota 
spettante per l'anno in corso (€. 11,00); di esonerare da ogni responsabilità civile e penale l’A.S.D. Baubeach Village per qualsiasi infortunio derivante 
dalla pratica della attività sportiva o conduzione del proprio cane; di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy fornita; di dare il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali da parte della Associazione e dell’ Ente di affiliazione ( AICS Nazionale)  , ai sensi dell'art. 13 D.lgs.n. 
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali della 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 della Associazione ai sensi 
dell'art. 13 Dlgs.n 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta per la realizzazione delle 
finalità istituzionali dell' Associazione. Sono altresì al corrente della tipologia della polizza assicurativa prevista . 
FIRMA DELL'ASPIRANTE SOCIO .................................................................................................................  
SI AUTORIZZA la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/ del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività o delle 
manifestazioni organizzate dalla Associazione si [ ] no [ ] SI ACCONSENTE al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, 
fotografie e/o immagini atte a rivelare l'identità del sottoscritto/del minore , sul sito web e nelle bacheche affisse nei locali associativi si [ ] no [ ]  
SI ACCONSENTE all'uso dei dati personali da parte della Associazione, ai sensi dell'art. 13D.gls. n.196/2003 e del GDPR 679/2016 per la 
realizzazione di iniziative di comunicazione e profilazione ( mail – messaggistica telefonica) ai fini di marketing diretti ( si garantisce che i dati raccolti 
NON verranno concessi a Terzi per uso commerciale né per altro uso) si [ ] no [ ]  
Firma per esteso dell'aspirante Socio....................................................  
Firma per accettazione da parte del Consiglio Direttivo ......................................................................  
ll pagamento della iscrizione può essere effettuato con bonifico al seguente su c/c 1058 intestato a : ASD BAUBEACH VILLAGE presso La Banca di 
Credito Cooperativo di Roma, Agenzia di Maccarese Codice IBAN: IT04U0832749630000000001058 - causale : tesseramento 2021  


