
Spett.le Consiglio Direttivo 
Associazione CESENA IN BLU ONLUS 

 
Oggetto: richiesta di ammissione a socio Associazione CESENA IN BLU ONLUS. 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ______________________ e residente in Via _____________________________________________ cap ________ 

città ___________________ provincia __________ codice fiscale __________________________________________ 

E-mail __________________________________ telefono ________________ cellulare ________________________ 

in qualità di detentore della patria potestà e/o della rappresentanza legale di 
N.B. la sezione che segue va compilata solo in caso di iscrizione di un minore. In tal caso sopra vanno indicati i dati 

del minore e sotto quelli del genitore 
___________________________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ______________________ e residente in Via _____________________________________________ cap ________ 

città ___________________ provincia __________ codice fiscale __________________________________________ 

E-mail __________________________________ telefono ________________ cellulare ________________________ 

c h i e d e 

al Consiglio Direttivo di poter essere ammesso quale socio di Codesta Associazione previo versamento della quota 
sociale di Euro 10,00. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere lo statuto dell’associazione, di condividerne gli scopi e si impegna a prestare 
la propria collaborazione personale, spontanea e gratuita per il loro raggiungimento. 
Si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste dai 
regolamenti interni dell’associazione. 
 

Luogo e data, ___________________________________ 

Firma 

_____________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Dichiarazione di consenso (ai sensi del d.lgs n.196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679) 

In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della suddetta normativa, prendo atto che l’ammissione a 
socio dell’Associazione e la relativa qualifica richiede il trattamento dei mei dati personali da parte dell’Associazione. 
Pertanto, nei limiti in cui il trattamento sia strumentale per le specifiche finalità perseguite nell’ambito delle attività 
associative e consapevole che il mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare efficacia alla mia 
ammissione a socio, presto il mio consenso informato. A tal fine dichiaro di aver preso visione dell’ “informativa sul 
trattamento dei dati personali dell'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016” e dello statuto. 
Autorizzo inoltre la pubblicazione di immagini, voce e video riprese dall’Associazione Cesena in Blu durante lo 

svolgimento delle proprie attività. 

 
Luogo e data, ___________________________________ 

 

Firma 

_____________________________________________ 



Spett.le Consiglio Direttivo 
Associazione CESENA BLU  

 
Oggetto: richiesta di ammissione a socio Associazione CESENA BLU. 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ______________________ e residente in Via _____________________________________________ cap ________ 

città ___________________ provincia __________ codice fiscale __________________________________________ 

E-mail __________________________________ telefono ________________ cellulare ________________________ 

in qualità di detentore della patria potestà e/o della rappresentanza legale di 
N.B. la sezione che segue va compilata solo in caso di iscrizione di un minore. In tal caso sopra vanno indicati i dati 

del minore e sotto quelli del genitore 
 
___________________________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ______________________ e residente in Via _____________________________________________ cap ________ 

città ___________________ provincia __________ codice fiscale __________________________________________ 

E-mail __________________________________ telefono ________________ cellulare ________________________ 

c h i e d e 

al Consiglio Direttivo di poter essere ammesso quale socio di Codesta Associazione previo versamento della quota 
sociale di Euro 50,00. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere lo statuto dell’associazione, di condividerne gli scopi e si impegna a prestare 
la propria collaborazione personale, spontanea e gratuita per il loro raggiungimento. 
Si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste dai 
regolamenti interni dell’associazione. 
 

Luogo e data, ___________________________________ 

Firma 

_____________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Dichiarazione di consenso (ai sensi del d.lgs n.196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679) 

In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della suddetta normativa, prendo atto che l’ammissione a 
socio dell’Associazione e la relativa qualifica richiede il trattamento dei mei dati personali da parte dell’Associazione. 
Pertanto, nei limiti in cui il trattamento sia strumentale per le specifiche finalità perseguite nell’ambito delle attività 
associative e consapevole che il mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare efficacia alla mia 
ammissione a socio, presto il mio consenso informato. A tal fine dichiaro di aver preso visione dell’ “informativa sul 
trattamento dei dati personali dell'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016” e dello statuto. 
Autorizzo inoltre la pubblicazione di immagini, voce e video riprese dall’Associazione Cesena Blu durante lo 

svolgimento delle proprie attività. 

 
Luogo e data, ___________________________________ 

 

Firma 

_____________________________________________ 


