
 
 
 
 
 
 
 

ASD  OKINAWA KARATE VENTURINA TERME 
Via delle terme 45 – 57021 Venturina Terme (Li) 
codice fiscale: 90038110491 
E-Mail: info@okinawakarate.it     tel:  3470127797 
 
 
                                                                DOMANDA DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a 
cognome________________________________________ nome_________________________________ 
nato/a  a _____________________________________ prov_____________ il_______________________ 
residente a ____________________________ via____________________________________n°________ 
tel______________ e-mail____________________________________cod.fisc_______________________ 
 
                   Nella qualità di genitore del/della minore 
 
cognome________________________________________ nome _________________________________ 
nato/a _______________________________________ prov_____________ il_______________________ 
residente a ___________________________ via_____________________________________n°________ 
 
 
                       CHIEDE di ESSERE AMMESSO/A o DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 
 
Come socio dell’Associazione. Dichiara di aver preso visiione dello Statuto e dei Regolamenti, di accettarne i contenuti e rispettarli in 
ogni loro punto, di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività svolta. 
 
 
_______________________ li _____________________                                        ________________________________________ 
                     (luogo e data)                                                                                 (firma del richiedente o del genitore) 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la presente dichiaro di aver preso visione dell’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, 
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’ adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei 
dati per la finalità sopra descritta ai sensi dell’ art.13 D. lgs n° 196/2003. 
 
__________________________li __________________________                           _______________________________________________ 
                                         
                                       (luogo e data)                                                                                    (firma del richiedente o del genitore) 
 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
 Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che ritraggono me o mio/a figlio/a , nello svolgimento 
delle attività associative, purché la pubblicazione abbia carattere di finalità non lucrativa. 
 
_________________________ li __________________________                                              ________________________________________________ 
 
                                     (luogo e data)                                                                                     (firma del richiedente o del genitore) 
 
 
Il Consiglio Direttivo della Asd Okinawa Karate Venturina Terme accetta la domanda di adesione e provvede alla consegna 
della tessera associativa e all’inserimento nel libro soci. 
 
______________________li ___________________________                                               ______________________________________________ 
 
                                             (luogo e data)                                                                                                               (il Presidente) 
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