
                                                                                                Spett.le  
                                                                                                A.S.D. ARMONIA 2 
                                                                                                Via Reno n. 27 
                                                                                                00198  ROMA 
                                                                                                Affiliata CSEN n° 07484 
                        
Oggetto: domanda di ammissione. 
               Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________ 
( ____ ) il ____/____/________ e residente a _____________________________ ( ____ ) 
in Via/P.zza ___________________________________ n. ________ CAP ________ 
Cellulare _____________________ E-mail ____________________________________ , 
avente codice fiscale  __________________________________,  

dichiara 
che suo figlio/a Sig. ______________________________________________ , minore di 
anni 18, nato/a a _______________________________ ( ____ ) il ____/____/________ e 
residente a ________________________________________________ ( ____ ) in 
Via/P.zza ___________________________________ n. ________ CAP __________ 
avente codice fiscale  __________________________________ , vuole condividere le 
finalità della A.S.D. ARMONIA 2, impegnandosi ad approvarne ed osservarne Statuto e 
regolamenti avendone ricevuto copia. Pertanto, nella sua qualità di esercente la potestà 
genitoriale, 

chiede 
di poter far iscrivere, una volta versato il contributo annuale, il proprio figlio/a nella Vs. 
Associazione Sportiva con la qualifica di socio ordinario autorizzandolo/a sin da ora a 
partecipare agli eventi organizzati dalla A.S.D. ARMONIA 2. 
 
         Roma, ____/_____/_______                                                       In fede 
 
                                               _____________________ 
 
Informativa ai sensi del D.L. n.196 del 30/06/2003 ed aggiornamenti 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento 
e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del D.L. n.196/2003, ha il diritto di accedere ai propri dati 
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell’informativa di cui 
sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati, e quelli di mio figlio/a, nei limiti di cui alla stessa Autorizzo. 
 
                                                                                                                                 Firma _________________________________ 
Consenso al trattamento dati sensibili 
Con la presente si autorizza in modo assoluto e completo, senza riserva o restrizione, la pubblicazione della registrazione audio, riprese 
video e fotografie, esclusivamente ad uso interno e promozione da parte dell’A.S.D. ARMONIA 2. E’ vietato altresì l’uso in contesti che 
ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini, dei video e delle registrazioni audio sono da 
considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la pubblicazione 
della registrazione audio, riprese video e fotografie di mio figlio/a,  nei limiti di cui alla stessa Autorizzo. 
 

                                                                                                                     Firma _________________________________ 
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Modulo Iscrizione Socio Ordinario 
                                                                                                                                                           
                                                                                                   Spett.le  
                                                                                                   A.S.D. ARMONIA 2 
                                                                                                   Via Reno n. 27 
                                                                                                   00198  ROMA 
                                                                                                   Affiliata CSEN n° 07484 
 
 
Oggetto: domanda di ammissione. 
 
               Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________ 
( ____ ) il ____/____/________ e residente a _____________________________ ( ____ ) 
in Via/P.zza ______________________________________ n. _______ CAP __________ 
Cellulare _____________________ E-mail ___________________________________ , 
avente codice fiscale  ____________________________________,  

dichiara 
di condividere le finalità dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ARMONIA 2, 
impegnandosi ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti avendone ricevuto copia. 
Pertanto, 

chiede 
di poter essere ammesso, una volta versato il contributo annuale, nella Vs. Associazione 
con la qualifica di socio ordinario. 
 
         Roma, ____/_____/_______ 
                                                                                                             In fede 
                                               _____________________ 
Informativa ai sensi del D.L. n.196 del 30/06/2003 ed aggiornamenti 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento 
e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del D.L. n.196/2003, ha il diritto di accedere ai propri dati 
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell’informativa di cui 
sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzo. 
 
                                                                                                                 Firma _________________________________ 

Consenso al trattamento dati sensibili 
Con la presente si autorizza in modo assoluto e completo, senza riserva o restrizione, la pubblicazione della registrazione audio, riprese 
video e fotografie, esclusivamente ad uso interno e promozione da parte dell’A.S.D. ARMONIA 2. E’ vietato altresì l’uso in contesti che 
ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini, dei video e delle registrazioni audio sono da 
considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la pubblicazione 
della registrazione audio, riprese video e fotografie nei limiti di cui alla stessa Autorizzo. 
 

                                                                                                                 Firma _________________________________  
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