
 

 

FAN CLUB MARTA BASSINO domanda iscrizione soggetto minorenne 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________________ 

il giorno _________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

in via ________________________________________________________ n. _________ 

c.a.p. _________________ Telefono __________________________________________  

Mail ____________________________________________________________________ 

 
IN QUANTO GENITORE DI / ESERCITANTE LA PATRIA POTESTÀ SU 

 
Nome e cognome _________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________________ 

il giorno _________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________  

in via _____________________________________________________ n. ____________  

c.a.p. ___________________________________________________________________ 

 
NE CHIEDE L’AMMISSIONE AL FAN CLUB MARTA BASSINO. 

 
Con la firma della presente, il sottoscritto dà il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla 
diffusione dei propri dati  personali e di quelli del minore ai sensi dell’art. 23 del DL 196/2003 (Tutela 
delle persone e di altri  soggetti rispetto al trattamento  dei dati personali.) e delle altre normative 
applicabili. S’impegna inoltre a sottoscrivere e versare la quota associativa per l’anno 2018-19, pari a € 
15,00 (quindici) per i nati prima del 31.12.2003 compreso e a € 5,00 (cinque) per i nati dal 01.01.2004 
al 31.12.2010 compresi. Nessuna quota è invece dovuta per i nati dal 01.01.2011 compreso. Ricevuta 
l’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 13 del DL 196/2003, e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del 
DL 196/2003 e normative connesse, esprime il consenso previsto dall’art. 23 del DL 196/2003 al 
trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore da parte del FAN CLUB MARTA BASSINO 
per le sue finalità statutarie, connesse o strumentali, nonché il consenso all’utilizzazione, alla 
comunicazione e all’invio dei dati stessi ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti sopra richiamati. 
Esprime infine il consenso, nell’ipotesi di fornire dati personali da ritenersi sensibili in base al DL 
196/2003, al loro trattamento da parte del FAN CLUB MARTA BASSINO e all’eventuale comunicazione 
o invio ai soggetti appartenenti alle categorie sopra richiamate, quando ciò sia funzionale all’esecuzione 
dei servizi richiesti da egli medesimo.  

 
Data ___________________________________________________________________  
 
Firma del genitore/tutore ____________________________________________________  
 
Firma del minorenne _______________________________________________________ 
 
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ 
 
Iscrizione accettata dal consiglio direttivo in data _________________________________ 
 
con tessera n° ____________________________________________________________ 


