
MODULO ASSOCIAZIONE – ANNO 2019/2020  
(domanda per diventare socio) 

 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 
 

 

Cognome: ______________________________________ Nome (completo): _________________________________________ 
 

Nato/a a: ___________________________________________________ Prov: __________,  il _____/_______/____________  

Codice Fiscale: 
 

Nazionalità: ___________________________________________Cittadinanza: __________________________________________ 
 

Residente a: _______________________ in Via/Piazza ________________________________________ n. _____ CAP: ______ 
 

Indirizzo e-mail (importante): _________________________________________________ Telefono: ______________________ 
 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 
 

Io sottoscritto _  
 
condividendo gli scopi e lo statuto dell’AD Basket Femminile Milano, dei quali ho preso visione integrale, con riferimento alla 
stagione 2019/2020, chiedo di essere ammesso come Socio: 

 

 Ordinario (quota associativa ordinaria € 50,00); 

 Sostenitore (quota associativa ordinaria di € 50,00 + contributo liberale di € _______; 

 Praticante (quota associativa ordinaria € 50,00). 

A tal fine: 

1. dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto dell’Associazione (disponibile sul sito internet 
“http://www.basketfemminilemilano.it”); 

2. mi impegno a corrispondere la quota associativa (IBAN: IT32H0306909606100000069236) entro le scadenze previste; e 

3. mi impegno a rispettare i regolamenti interni in vigore (o che venissero regolarmente emanati e approvati dall’Assemblea 

dei soci o dal Consiglio Direttivo), nonché a tenere comportamenti congrui alle finalità istituzionali dell’Associazione e a 
non recare danno alla sua attività e immagine. 

___________, lì _______________   ______________________________   
                                        (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

* * * * 

Consenso al trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
Europeo del 27 aprile 2016. 

Con la presente dichiaro di aver preso visione dell’“Informativa al trattamento dei dati personali” (l’Informativa) redatta 

dall’AD Basket Femminile Milano e di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi delle 

applicabili disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali 
per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 

legge e dalle norme statutarie, ai sensi dell’Informativa. 

___________, lì _______________   ______________________________   
                                        (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 


