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Associazione Sportiva Dilettantistica 

Fujisan – Maestro F. Verona 
Codice Fiscale 92048890450 - Sede sociale: via Fratelli Rosselli 24/a 9 – 54100 Massa (MS) 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO/VIDEO 

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016 - GDPR) 
 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………….. Nato a ……………………………………………………. (………….) il ………………………………… 
Residente in ………………………………………. CAP …………………. Prov ………… via/piazza ……………………………………………..……………. n° …………… 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………. Documento ………………………………………………………….. n° ……………………………… 
e-Mail ………………………………………………………………………….…………………….. Tel ………………………………………………. Cell ………………………………………………. 
 
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore …………………………………………………………………………….. 
Nato a ……………………………………………………. (………….) il ………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………. 
Residente in ………………………………………. CAP …………………. Prov ………… via/piazza ……………………………………………..……………. n° …………… 
 
 

CHIEDO 
di poter essere ammesso in qualità di socio all’ A.s.d.. Fujisan – Maestro F. Verona. 
 

DICHIARO 
• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in 
ogni loro punto; 
• d’impegnarmi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda 
dell’attività scelta; 
 

AUTORIZZO 
A.s.d. Fujisan – Maestro F. Verona 
a) Alla realizzazione, trattamento, utilizzo e divulgazione di riprese audiovisive e fotografiche effettuate 

dalla Associazione o da altro operatore da essa incaricato nonché al loro libero utilizzo per gli scopi 
di seguito indicati. Il trattamento e l’utilizzo di immagini e riprese audiovisive sarà finalizzato alla 
realizzazione di progetti pertinenti l’attività sportiva, senza scopo di lucro, e nel contesto di attività di 
comunicazione e promozione svolte dalla Associazione o da soggetti incaricati. Le stesse potranno 
essere inserite sul web tramite le pagine ed il sito ufficiale della Associazione. Le immagini e riprese 
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audiovisive saranno inserite e conservate in supporti idonei alla conservazione. L’utilizzo del 
materiale fotografico e audiovisivo sopra indicato è da considerarsi completamente autorizzato in 
forma gratuita, dichiarando fin d’ora di non avere nulla a pretendere dalla A.s.d. Fujisan – Maestro F. 
Verona, a qualsiasi titolo, presente e futuro, per le pubblicazioni di cui sopra. 

b) All’inserimento del nome e cognome esclusivamente nel contesto di cui al punto A). Tutti gli altri dati 
forniti saranno trattati come da Informativa Generale al trattamento dei dati personali (art. 13 e 14 
Reg. UE 2016/679), meglio indicati al successivo punto c). 

c) Al trattamento dei dati personali del sottoscritto, fornendo, con la sottoscrizione della presente 
autorizzazione, il pieno consenso informato al trattamento dei dati raccolti con le modalità e per le 
finalità indicate nell’informativa riportata nelle pagine 2 e 3 del presente documento. 

 
Luogo e data       ………………………………………………………………………………………… 
 
Firma       ………………………………………………………………………………………… 
 
Per i minori firma del genitore (o esercente la potestà)  ………………………………………………………………………………………… 
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