
Tessera numero.....................  
(provvisoria fino ad accettazione iscrizione)  

AL SIG. PRESIDENTE 
DELLA  ASD FUJI SAN 
AFFILIATA  CSEN  

 
Il sottoscritto ........................................................ nato a................................................. 

il ............................ e residente in....................................................................................  

CAP …............ Città ...................................................... C.F. …..................................... 

Recapiti telefonici .................................. genitori ….........................   .…........................  

solo per emergenze ................................                    e-mail …...................................... 

presa visione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale della ASD, condividendone scopi ed attività, 

FA ISTANZA PER L'ANNO SPORTIVO……………….. 

al fine di essere ammesso, in qualità di associato/atleta ordinario, all'associazione suindicata. Il 

sottoscritto conferma di conoscere le clausole statutarie e di accettarle pienamente e dichiara inoltre di 

prendere buona nota che l'assemblea sociale ordinaria per l'approvazione del rendiconto annuale si terrà 

entro il mese di Marzo di ogni anno solare; il relativo avviso di convocazione con l'O.D.G. e gli orari di 

convocazione sarà affisso all'albo. Il sottoscritto è a conoscenza che la tessera rilasciata è provvisoria fino 

ad accettazione. L'accettazione del socio permette la fruizione dei servizi sociali offerti dalla ASD.  

DICHIARA INOLTRE 
• Di voler usufruire dei servizi offerti dall'associazione nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa 

previo regolare versamento delle relative quote. 

• Di voler svolgere i corsi sportivi di …........................................ 

□ allega certificato medico 

□ dichiara che la certificazione medica è in proprio possesso e che si riserva di produrla al più 

presto e comunque non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione consapevole che, in difetto, 

l'assicurazione non lo coprirà da eventuali danni e la ASD non assumerà alcuna responsabilità 

al riguardo.  

• Di essere a conoscenza e di accettare le condizioni relative al tesseramento e alla copertura 

assicurativa infortuni fornita dalla tessera CSEN Base, e che pagando premi assicurativi maggiori 

(Integrativa A, integrativa B come pubblicato nel sito www.csen.it) potrà usufruire di garanzie e 

liquidazioni danni maggiori. 

• Di consentire, ai sensi della Legge 675/96. D.L 196 del 30/6/03 e GDPR UE/679/2016, il trattamento 

dei dati personali nello svolgimento del rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a 

principi di correttezza e trasparenza. I dati anagrafici potranno essere comunicati all'Ente di 

promozione sportiva (attualmente CSEN) per il tesseramento e le pratiche assicurative secondo le 

indicazioni del CONI; in caso di gare, ai comitati organizzatori; usati per l'invio di corrispondenza.  

 

• Di Consentire / NON Consentire (barrare la dicitura non utile) l'uso di foto/filmati (che non ledano la 

dignità della persona) ripresi durante lo svolgimento delle attività, allo scopo di divulgare l'opera svolta 

dall'associazione stessa (internet, stampa, TV,...). Il sottoscritto potrà chiedere in ogni momento 

la modifica o la cancellazione dei suoi dati. In allegato ho firmato il regolamento Privacy 

 
Data ...................  

In fede  
(Per i minori firma di un genitore)  

 

         __________________________________ 

Per deliberazioni di accettazione, 
Il Presidente dell'Associazione .................................  
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