Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale

Istituto Yoga Moksha
Via Finlandia, 22 Firenze – c.f. 94011880484
affiliata CSEN 36678 e FGI 3230, iscritta registro CONI

Richiesta di ammissione a socio
Si prega di scrivere in STAMPATELLO
io sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Sesso
⃞F ⃞M

Data di nascita Codice Fiscale

Indirizzo (Via)

N°

Città

CAP

Provincia

Tel. cellulare

Tel. abitazione

E-mail (in STAMPATELLO)

Come ci hai trovato?
⃞ Volantino piccolo

⃞ Pagine Gialle Cartacee

⃞ Pagine Gialle On-Line

⃞ Locandina in negozio

⃞ Elenco Telefonico Cartaceo

⃞ Elenco Telefonico On-Line

⃞ Manifesto a muro

⃞ Firenze Spettacolo

⃞ Nostro Sito Internet

⃞ Passaparola (chi?)

⃞ Yoga Journal

⃞ Facebook

⃞ altro (specificare):

⃞ Altri Siti Internet

CHIEDO di essere ammesso quale socio ordinario dell'Associazione, DICHIARO di avere preso
visione dello Statuto e del Regolamento interno e di accettarne il contenuto, e INDIVIDUO come
mezzo di convocazione per l’assemblea dei soci:
⃞ E-mail
⃞ SMS
⃞ Lettera
Luogo

Data

Firma

Firenze
DICHIARO di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali e
della mia fotografia da parte dell'associazione, finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all'adempimento di ogni obbligo di legge; i soli dati verranno comunicati al CONI per la gestione del
Registro di cui all’art.1 e per le sue attività istituzionali. Presto pertanto il consenso al trattamento dei
miei dati e della mia fotografia per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
Consento inoltre al CONI di usare i miei dati per finalità promo-pubblicitarie di marketing? ⃞ No ⃞ Si
Firma
Riservato all’Associazione:
Esito della richiesta di ammissione dell’aspirante socio:

⃞ Foto n.

⃞ RINNOVATO ⃞ RIFIUTATO, vedi verbale del Consiglio Direttivo del ______

⃞ Cert. Medico

⃞ AMMESSO

⃞ Regolamento

Data ___________ Il Presidente _______________________

Il Presidente si fa carico di informare il Consiglio Direttivo nella prossima riunione. ⃞ Borsina

Corso / Orario

N° Tessera

⃞db ⃞mail ⃞tel ⃞tes

