
 
 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
IRON SUB 

Via del Lido n. 172 – 04100 Latina 
347 7362637 – info@ironsub.it 

C.F. 91105700594 
 
 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE ANNO 2019/2020 
 

Il   sottoscritto      nato   il a 
  ( ) e residente a  ( ) in 
via   n.   C.A.P.    
C.F. , chiede di essere ammesso, in qualità di Socio 
Ordinario, all’A.S.D. IRON SUB a decorrere dalla data odierna. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello statuto dell’associazione, consultabile sul sito web www.ironsub.it, e 

di accettarne tutti gli articoli in esso contenuti. 
 

Il sottoscritto/a dichiara di aver versato la quota di: euro _____________________________(scrivere il livello scelto) 
1° LIVELLO – euro 10,00: 
– tesseramento annuo 
2° LIVELLO – euro 25,00: 
– tesseramento annuo 
– cappellino ricamato con logo IRON SUB 
3° LIVELLO – euro 30,00: 
– tesseramento annuo 
– T-shirt IRON SUB 
4° LIVELLO – euro 60,00: 
– tesseramento annuo 
– felpa ricamata con logo IRON SUB 
 
In qualità di iscritto all’A.S.D. Iron Sub ed assicurato con l’Opes (Ente di Promozione Sportiva), quale quota 
associativa per l’anno 2019/2020 e, per tanto, è a conoscenza che potrà usufruire dei servizi dell’associazione fino al 
31 agosto 2020. 

 
Luogo e data FIRMA    

 

1. LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO/VIDEO 
 
□ AUTORIZZA        □ NON AUTORIZZA 

 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet dell’Associazione, 
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione compreso social network e televisione, nonché autorizza la conservazione delle foto 
stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in 
ambito sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta ordinaria o 
e-mail. 

 
DATA FIRMA   ____________________________________________________ 

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Con la presente si informa che IRON SUB conserverà i suoi dati a norma di legge e regolamenti per un periodo superiore a 5 anni. I suoi 
dati non saranno divulgati a terzi per scopi commerciali ad eccezione di PADI E.ME.A. per la registrazione di eventuali brevetti, ma potranno essere 
utilizzati da Iron Sub per informarLa delle iniziative inerenti all’attività subacquea e sociale, sia per corsi didattici, sia per eventi o giornate 
ricreative. I dati saranno conservati in forma cartacea ed elettronica ed in qualsiasi momento, si potrà far richiesta di cancellazione dall’archivio 
informatico. 

 

Per  quanto  sopra,  il  sottoscritto     
dell’art. 23 del D.L. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni: 

 

□ DO IL CONSENSO □ NEGO IL CONSENSO 
 
 

DATA FIRMA   ______ 

ai  sensi 

 

 
DATA FIRMA DEL TUTORE    
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