
MASTERBEAT A.S.D. 
p.zza della Portella, 11 38122 Trento (TN) – 
affiliata ad A.S.I. Reg. CONI TRE-TN249

C.F.: 96103670228 

   DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA “MASTERBEAT A.S.D.”

Il Sottoscritto/a ................................................................ nato/a a ....................................., il ............., 

residente a .................................. in via ................................................., C.A.P. ..........., 

Comune ..................... Provincia ........, telefono abitazione e/o cellulare ............ ….......................

e-mail..........................................................................Codice fiscale.............................. …................

CHIEDE 

di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica MASTERBEAT”, per lo svolgimento e
il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi
sociali,  ed impegnandosi  a  corrispondere la  quota sociale  fissata  annualmente dal  Consiglio  Direttivo.  Dichiara,
altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 

Informativa privacy 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 GDPR 25/05/1918, si prende atto che con la sottoscrizione del
presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al
punto 1a dell’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di
tutte le attività strumentali  alla realizzazione delle  finalità istituzionali  dell’Associazione, nella misura necessaria
all’adempimento  di  obblighi  previsti  dalla  legge,  dalle  norme statutarie  e  da quelle  dell’ordinamento  sportivo.  Si
specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di
tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione 

Autorizzazione riprese video e fotografiche

Concedo la mia autorizzazione ad utilizzare fotografie e materiale video relativi alla mia partecipazione per qualsiasi 
uso senza alcun compenso ed a tempo indeterminate nonché a ricevere pubblicità, promozionale cartacea, via 
internet o sms inerente ai programmi ed agli eventi l’A.S.D. MASTERBEAT. 

□ Nego il consenso                                                                                                 □ Presto il consenso 

Rinuncia di responsabilità / liberatoria per l'intera durata della classe 

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  esonerare  l’Organizzatore  delle  lezioni  proposte  dalla  A.S.D.  MASTERBEAT e  gli
istruttori da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni alla persona o a cose occorsi in occasione delle lezioni
cui  parteciperò,  che  deve  intendersi  coperto  dalla  scriminante  del  consenso  dell’avente  diritto,  valendo  la
sottoscrizione del presente modulo quale prestazione di consenso nei termini sopra indicati. Con la sottoscrizione del
presente modulo il partecipante esonera l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità per lo smarrimento, la sottrazione
o  il  deterioramento  di  cose,  valori  o  effetti  personali  portati  all’interno  dei  locali  ove  si  svolge  la  classe.  La
sottoscrizione vale altresì ad esonerare l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza dei
minori nonché dalla responsabilità oggettiva ex art. 2048 c.c., per eventuali danni causati nei locali adibiti all’esercizio
del  suddetto  evento  sportivo.  Con  la  sottoscrizione  il  partecipante  dichiara  altresì  di  essere  in  possesso  di
certificazione medica attestante  l’idoneità  allo  svolgimento dell’attività  fisica non agonistica  ovvero  dei  necessari
requisiti fisici e dichiara comunque di essere consapevole della natura e dell’impegno fisico che l’attività motoria. 

data e Firma ________________ ________________________ 

(del socio o l’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne) 


