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MODULO DI  ASSOCIAZIONE 
A) DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 

NOME COGNOME INDIRIZZO DI RESIDENZA  CIVICO 

    
CAP LOCALITA’ COMUNE PROVINCIA NAZIONE 

     
CODICE FISCALE  COMUNE DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 

    
CELLULARE E-MAIL  

  
B) DATI ASSOCIATIVI 

VALIDITA’ SCADENZA  DESCRIZIONE    

01/01/2022 31/12/2022 CLUB Z3MENDI  
MODELLO BMW Z3   ANNO TARGA 

   
 

CHIEDE 
di essere ammesso quale socio dell’Associazione Club Z3mendi; 

DICHIARA 
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme di cui allo Statuto Sociale ed all’Atto 

Costitutivo e di attenersi alle Deliberazioni degli organi sociali (anche disponibili presso il sito www.z3mendi.it); 
- di aderire alle finalità ed agli scopi sociali dell’Associazione; 
- di convenire con le attività di beneficienza messe in atto dal Consiglio Direttivo;  
- di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto sociale per lo svolgimento delle attività 

dell’Associazione;  
- di sollevare l’Associazione ed i Soci da qualsiasi responsabilità derivante dai propri atti ed azioni che 

possano provocare danni a persone e cose durante la partecipazione agli eventi organizzati o patrocinati 
dall’Associazione; 

- ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000 la veridicità dei dati trasmessi; 
- di aver versato la quota sociale di € 35,00 tramite i canali resi disponibili dal club (PayPal e C/c bancario); 

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, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla associazione, 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, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la 
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.  
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-
mail. 

 
Firma_____________________________________Luogo__________________ (__) Lì, ___/____/________ 
Il sottoscritto prende atto ed accetta che: 

- la domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo; 
- in caso di ammissione l’Associazione lo tessererà al Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN)  
- in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà 

legale. 
Ai sensi dell'art. 13 del d.lg.196/2003 La informiamo che i dati personali che La riguardano verranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, al fine di garantire il corretto uso della card e a fini statistici interni. Il titolare del trattamento è l’Associazione Club Z3mendi, cui Lei 
potrà rivolgersi in ogni momento per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.leg.196/03. I dati saranno conservati all'interno dell'archivio cartaceo ed informatico, non saranno 
oggetto di comunicazione o diffusioni a terzi e verranno trattati nell'ambito dell'organizzazione del Titolare da soggetti qualificati.  

* Acconsento         * Non acconsento          
 

Firma_____________________________________Luogo__________________ (__) Lì, ___/____/________ 
 
Allegati: copia del documento di identità e ricevuta pagamento 


