
 
 

G. S. DIAVOLI ROSSI – C.F. 97319010159 
Via F.lli Rosselli, 16 – 20139 Milano – Tel. 02.5390868 – www.gsdiavolirossi.com  

 
 
Il Sottoscritto/a……………………………………………….…………………………….……………………………. 
 
Nato/a a (*) …………………………….……………………   (……), il (*) …………………………………………. 
 
Residente a (*)………………………………(…..), in via/p.za (*)  ……………..……………………n.(*)………. 
 
Telefono…………………..………………………Cell (*),(**)  …….…….………………………………………… 
 
Indirizzo e-mail (*),(**)   ………..……………………………………………………………………………………… 
 
(*) dato obbligatorio  

(**) di un genitore (o di chi ne fa le veci) se il socio è minorenne 
 
Conferma la volontà di proseguire l’attività sportiva praticata nella stagione 2016/2017. 
 
Provvede al versamento di un anticipo della quota di partecipazione (in caso di rinuncia volontaria l’anticipo 
non verrà rimborsato). 
 
Squadra…………………………………………………………… Quota versata:  €  50,00 (cinquanta/00)………. 
 
Chiede di essere ammesso/a in qualità di socio nell’Associazione Sportiva Dilettantistica”G.S. Diavoli Rossi” 
per l’anno sportivo 2017/18 e dichiara di avere preso visione dello Statuto e di accettarne i regolamenti con 
particolare riferimento agli articoli 2 e 6. 
Per i soci minorenni (Cfr. art. 4 e 6 ) è necessaria la firma da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 
Milano, li………………………………….…………In fede (l’atleta)…..……………………………………………. 
 
Per i soci minorenni: 
Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)………………………………………………………………………….... 
______________________________________________________________________________________ 

Autorizzo l’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Diavoli Rossi al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/2003, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge. In particolare presto il 
consenso alla conservazione e al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione e all’uso gratuito 
dell’immagine dell’atleta ad uso interno ed esterno (documenti, cartelloni, pubblicazioni dell’Associazione e di altri 
editori, mostre, filmati, sito internet del Gruppo Sportivo, del CSI, e altro) nelle quali può apparire da solo o insieme ad 
altri soggetti nel corso delle iniziative promosse da e per l’Associazione, per scopi documentativi, formativi e 
informativi. 

Milano, li……………………………………..….In fede (l’atleta)………….…………….….………………...…….. 
 

Per i soci minorenni:       
Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci)        Padre……………………………Madre………….……………….... 
______________________________________________________________________________________________   
(Riservato alla società) 

 
Domanda accettata con delibera del_________________________________________________________________ 
 
Numero di tessera attribuito  _______________________________________________________________________ 
 
                        

          Il Presidente_______________________________________________ 
 

 


