
 
O.D.C.E.C. ANCONA 

 
associazione sportiva dilettantistica 

 
C.so Stamira, n°16 - ANCONA 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO  

 
Il/la sottoscritto/a 
 
COGNOME_____________________________________ NOME_________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA__________________________________ PROV_________ DATA_____________________ 

INDIRIZZO_________________________________________________________________________ N°_________    

C.A.P._____________________ CITTA’_____________________________________ PROV__________________ 

E-MAIL______________________  RECAPITO TELEFONICO__________________ MOBILE________________ 

       ISCRITTO ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI                              TIROCINANTE  
       ED ESPERTI CONTABILI DI ANCONA AL N° _____ SEZ. ____ 
 

C H I E D E  
 

al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica O.D.C.E.C. ANCONA con sede in  

Ancona, C.so Stamira 16, di essere ammesso/a in qualità di associato/a della stessa, impegnandosi 

incondizionatamente al rispetto delle norme statutarie, delle disposizioni e delle deliberazioni 

degli organi sociali   validamente costituiti. A tal fine  

dichiara 

di aver preso visione ed accettare lo Statuto sociale  e lo Statuto dell’ente di affiliazione.  

 
 

 

 

                          FOTO DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

 

DATA ______/_______/_________                                       FIRMA___________________________ 

 

Allegato documento identità  



LEGGE SULLA PRIVACY -  INFORMATIVA E CONSENSO 

 
La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi 

della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali 

all’adempimento delle obbligazioni inerenti le operazioni inerenti le attività dell’associazione quali  

- l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali, espletamento  adempimenti contabili,  gestione 

degli incassi  delle quote associative, assolvimento obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai 

regolamenti, dalla normativa comunitaria, da quanto stabilito dallo Statuto sociale e dagli statuti delle associazioni 

affiliate; Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, 

dall’eventuale responsabile e dagli eventuali incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la 

sicurezza e riservatezza. 

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto sociale e, 

in generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da 

parte dell’associazione di poter adempiere agli obblighi di legge e di  conseguenza rescindere dal rapporto associativo. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: - 

agli enti di affiliazione o enti sortivi similari; - a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, 

amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la 

comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; - ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei 

pagamenti; - ai nostri collaboratori, istruttori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni. 

Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale.  

 4. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). Il testo completo dell’art. 7 

del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it .E’ possibile far 

valere i propri diritti, come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del 

trattamento. 

5. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è  l’Associazione Sportiva dilettantistica  O.D.C.E.C. Ancona . 

 

 

            Do il consenso                             Nego il consenso  

 

 

Data _______/_______/_________  FIRMA___________________________________________ 

   



 

Consenso  al trattamento delle immagini 

 

 

Io sottoscritto/a ………………………… nato/a  a ……………….........(…….) il …………….............., 

residente in ……………………...,..........., Via ………...............………,   

Autorizzo 

l’Associazione sportiva dilettantistica all’utilizzo delle immagini derivanti dalla mia partecipazione agli 

eventi istituzionali, allenamenti e manifestazioni organizzati dall’Associazione stessa o da terzi,  per la 

pubblicazione sul proprio sito internet www.commercialistianconasport.it,  per la  stampa di materiale 

pubblicitario a cura dell’Associazione, per la pubblicazione sui mezzi informativi di stampa ed on line; 

 

 

Data _______/_______/_________  FIRMA___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITA’ FISICA ATTIVITA’ SPORT IVA DILETTANTISTICA 

 

Io sottoscritto/a  …………………………........................... nato/a  a ………………… ...............(…….) 

il ……………...................... , residente in ……………………...,........... Via ………...............…………,  

codice fiscale ………………….........................…. 

con la sottoscrizione del presente documento 

 dichiaro/a: 

• di non essere affetto/a da disturbi alla salute, né di soffrire delle conseguenze di un infortunio, di 

una malattia o di un vizio congenito che potrebbero impedire, ostacolare o rendere per me nociva 

la pratica di attività sportive e di allenamento cardiovascolare e di sviluppo della tonicità muscolare;   

• di non essere affetto/a da disturbi alla salute, né di soffrire delle conseguenze di un infortunio, di 

una malattia o di un vizio congenito che potrebbero essere aggravati dalla pratica di attività 

sportive e di allenamento cardiovascolare e di sviluppo della tonicità muscolare;  

• di non essere mai stato/a dichiarato inidoneo alla pratica sportiva, di essere in buona salute e di 

non presentare controindicazioni alla pratica di attività sportiva; 

• di essere stato informato dai responsabili dell’associazione degli effetti negativi che l’attività 

sportiva, di allenamento cardiovascolare e di sviluppo della tonicità muscolare può avere se 

praticata senza i necessari preventivi accertamenti medici ; 

• di sollevare pertanto l’associazione sportiva   da qualsiasi responsabilità per ogni danno alla 

salute che dovessi subire a seguito delle  attività praticate. 

 

Allega certificato medico rilasciato da apposita struttura abilitata, attestante l’idoneità fisica alla 

partecipazione alle attività sportive dell’associazione nella disciplina contrassegnata,  

impegnandosi altresì a produrre idoneo certificato medico abilitante alla pratica sportiva in 

occasione della partecipazione a manifestazioni ago nistiche .  

 

        - Calcio                  - Podismo            - Ciclismo        - ____________       - ___________ 

 

 

 

Ancona, lì……/……/….. 
 
          In fede 
           ___________________________ 
 
 
               



 

  


