
                                                                                           
 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “CBS ROMA”  VIA DEI COLLI DELLA SERPENTARA 68  ROMA 

C.F. E P.IVA 13981661005LIBRO SOCI 

 

 

1 

 

Il sottoscritto.......................................................nato a………………………….......il …../…../….. 

 

residente in ………….…………. via ................................................................................................  

 

comune……………………..provincia………………………………..cap………………………... 

 

C.F.……......................................................................... cell……….................................................. 

 

e-mail………….................................................................................................................................... 

 

RICHIEDE 

di essere ammesso/a  quale socio della “Associazione sportiva dilettantistica CBS ROMA”, per lo 

svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi all’atto costitutivo e 

allo statuto sociale e alle deliberazioni degli organi sociali. 

DICHIARA 

PRIVACY. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, recante il nuovo “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto 

di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali 

all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o 

cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  

Si Autorizza inoltre l’A.S.D. CBS ROMA  a inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella 

newsletter del gruppo sportivo per ricevere le comunicazioni relative alle varie attività della 

segreteria.  

Si Autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini 

istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate 

dall’associazione  

Si Acconsente 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.  

All’atto del tesseramento alla A.S.D. CBS ROMA per la stagione ________________________ 

io sottoscritto __________________________________________________________________ 

dichiaro di conoscere il regolamento societario 2016 e di accettarlo, sottoscriverlo e rispettarlo in 

tutti i suoi punti, con particolare riguardo agli articoli riguardanti le normative in materia della 

tutela sanitaria; e di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi 

associativi a seconda dell’attività scelta 

 

Roma _____/_____/_____           Firma leggibile_______________________________________          
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ALLEGA ALLA DOMANDA 

 copia del proprio documento di identità 

 copia del certificato medico sportivo per attività agonistica  in corso di validità 

 quota di associazione come prevista dallo Statuto. 

 

DATI TECNICI SUI MIGLIORI TEMPI IN GARA 

 

 Tempo Gara Anno 

5 km    

10 km    

Half marathon    

Marathon    

 

 

ABBIGLIAMENTO MACRON  (barrare la propria taglia) 

 

CANOTTA  GARA:     XS – S – M – L – XL - XXL             

 

SHORT GARA:     XS – S – M – L – XL - XXL             

 

GIACCA TUTA:    XS – S – M – L – XL - XXL                               

 

PANTALONE TUTA:    XS – S – M – L – XL - XXL             

 

T-SHIRT/POLO:    XS – S – M – L – XL - XXL             

 

  

 

 


