
ASSOCIAZIONE US LEPANTO 
MARINO 

Marino li ........................................... 

 
MODULO DOMANDA  AMMISSIONE SOCIO 

 

Io Sottoscritto : .................................................................................................................... 
 

Nato a : .............................................................................................................................. 
 

Il : ..................................................................................................................................... 
 

Residente a : ...............................................Provincia .....................................CAP ............... 
 

Via : .................................................................................................................................. 
 

Codice Fiscale : ................................................................................................................... 
 

Telefono : ............................................. email : ................................................................. 
 
 

Fa Domanda al Consiglio Direttivo della Associazione US LEPANTO di ammissione a Socio. 
 

Mi impegno fin d’ ora a rispettare lo Statuto Sociale, di cui ho preso visione, e versare le quote sociali, se previste. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 
 

Si precisa che, la mancata autorizzazione al trattamento dei dati non consentirà di procedere con la ammissione a Socio della U.S.D. LEPANTO. 
La informiamo inoltre che, l'informativa privacy completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito internet della società www.uslepanto.it. 

 
Autorizzo la U.S.D. LEPANTO al trattamento dei miei dati secondo le modalità comunicate, in accordo all’ art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, 
“Codice Privacy”) e dell’ Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)." 

 

AUTORIZZO  NON AUTORIZZO 

 
Sono stato correttamente informato della presenza dell'informativa privacy completa sul sito internet della società, www.uslepanto.it 

SI   NO 

 

AUTORIZZAZIONE AI DIRITTI D’IMMAGINE 
 

La mancata autorizzazione al diritto di immagine impedirà alla U.S.D. LEPANTO di pubblicare qualsiasi immagine del soggetto interessato, sul Sito Internet, sul 
Social e su Media (Giornali e TV) 
 
Dichiaro che:  
La U.S.D. LEPANTO (Associazione) può utilizzare, in Italia e all'estero, la mia immagine, per tutti i fini descritti nell’ Informativa, connessi, alle attività svolte dall' 
Associazione (Social, Sito Internet, Media); 
 

AUTORIZZO NON AUTORIZZO                               
 
 
La U.S.D. LEPANTO è libera di effettuare elaborazioni, trasformazioni, e duplicazioni della mia immagine per tutti i fini descritti nell’ Informativa, connessi, alle 
attività svolte dall' Associazione (Social, Sito Internet, Media); 
 

AUTORIZZO NON AUTORIZZO                               
 
La U.S.D. LEPANTO può cedere a terzi la mia immagine e la mia prestazione, per tutti i fini descritti nell’ Informativa, connessi, alle attività svolte dall' 
Associazione (Social, Sito Internet, Media); 
 

AUTORIZZO NON AUTORIZZO                               

                    
data.................... firma............................. 

 
 

Riservato al Consiglio Direttivo: 
 

La Domanda viene Accettata □ data  Il Presidente    _ 

La Domanda viene Respinta □  data _  Il Presidente  _  _ 

Numero Tessera SOCIO    

U.S.D. LEPANTO – matricola F.I.G.C. 650978 - Sede Sociale : Via Ferentum s.n.c. 00047 MARIN0 (Roma) 
Tel./Fax 06 93803063 
P.I. 08195431005 - CF 90046060589 
www.uslepanto.it e_mail : info@uslepanto.it 
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