
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA	DI	AMMISSIONE	SOCIO		
      	 	 	 											Spett . le  

                                                                                      ®SCUBA WORLD A.S.D.  
            Via   Piazza d’Armi nr.  29  

                                                                                            89900 -   VIBO VALENTIA 
mail  to:scubaworldasd@gmail .com  

                                                                                                                                           
Il/La sottoscritto/a,_________________________________________________________________________________ nato/a a __________________________________________________________ (___) 

il______________________, residente a ____________________________________________________________ CAP ___________ Prov via/Piazza_____________________________________________  

n. ____ , Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________ doc. Identità nr.________________________________________________ 

tipo : pass.to/ carta identità ,   telefono ______/___________________ , cellulare ______/_____________________, e-mail _____________________________________________________  (per 

ricevere le convocazioni / comunicazioni della Scuba World asd),      ▭         per conto proprio               /               ▭    quale esercente la potestà genitoriale del 

minore (cognome e nome)_________________________________________________________________, nato/a a ______________________________________(___) il______________________, 

residente a _____________________________________________________ CAP ___________ Prov. Via/Piazza___________________________________________  n. ___________ ,  

Codice Fiscale ____________________________________________________ ,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CHIEDE 

di essere ammesso in qualità di  socio all ’Associazione Sportiva Dilettantistica  ®“SCUBA WORLD ASD – Subacquei Associati  – VV” 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 
DICHIARA 

• di aver preso visione (sito web) dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 
• di aver versato la propria quota associativa annuale 2020 pari ad euro 20,00 (quota sociale e tesseramento ASI)***; 
• di impegnarsi al pagamento degli eventuali contributi associativi a seconda dell’attività svolte, se partecipate dal sottoscritto; 
• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e successivi, in relazione 

all'informativa fornita. In particolare 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 (Allegato alla presente); 

Luogo e data  ____________________________________________________________                        Firma _______________________________________________            

  Autorizzo fotografie e/o la ripresa video del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o 
delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 
     ▭  Sì   ▭  No 

Autorizzo al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / 
del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 
     ▭  Sì   ▭   No 
 
Luogo e data  ________________________________________________________                   Firma _______________________________________________ 

 
Visto:  per la SCUBA WORLD Asd ____________________________________________TESSERA NR._______________________________________ 
 
 
 
  

***	Le	quote	sociali	potranno	essere	versate		attraverso	bonifico	bancario	sul	conto	corrente	istituito	presso	la	CREDEM	di	Vibo	Valentia	nr.	
IT55	G030	3242	8300	1000	0137	258	;	causale	“quota	socio	e	tessera	ASI	2020	SCUBA	WORLD	asd	Vibo	Val.”  

 
 

 
 
 

PER FAVORE, 
INCOLLA QUI UNA TUA 

FOTO FORMATO 
TESSERA  

 


