
 
 

Associazione di Promozione Sociale  “OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA” 

sito: www.outdoorgenova.org  e-mail: outdoorexperience@libero.it  

Sede Legale : Via Don Luigi Sturzo , 9 P 16010 Sant’ Olcese, Genova  

CF 9520420010   Telefono: 3335873569 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE “OUTDOOR 

EXPERIENCE GENOVA” 

 

Io sottoscritto________________________________________________ 

nato/a a __________________________prov_______Stato___________ 

il __ /__ / ____   e residente a ________________________prov_______ 

c.a.p. __________________ codice fiscale _________________________ 

Telefono____________________ e-mail___________________________ 

                                                   

                                                          CHIEDE 

di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo Statuto Sociale, 

quale Socio dell’Associazione di Promozione Sociale “OUTDOOR 

EXPERIENCE GENOVA” attenendosi a pagare la quota associativa 

determinata per l’anno 2018 in € 10,00 che comprende anche l’affiliazione 

alle Polisportive Giovanili Salesiane.  

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei dati personali il richiedente 

acconsente inoltre che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli 

Enti e/o Federazioni a cui l’Associazione aderisce e da questi trattati nella 

misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla Legge e dalle 

norme statuarie.  

Il richiedente infine si impegna a presentare un certificato medico per la 

pratica sportiva non agonistica all’atto della presentazione della presente 

domanda (per la partecipazione ad attività ed eventi sportivi) 
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Ci sono informazioni particolari che vuoi comunicare alla Direzione? 

 

Malattie particolari___________________________________________ 

Allergie particolari____________________________________________ 

Altro_______________________________________________________ 

 

Luogo_______________ Data __ /__ / ____  Firma__________________ 

 

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà___________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’Articolo 13 D. Lgs  30 giugno 2003 n° 196 , l’Associazione di 

Promozione Sociale  “OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA“ informa che il 

trattamento dei dati personali è svolto dal personale dell’Associazione 

esclusivamente nell’ambito delle sue finalità istituzionali. 

Il partecipante ha diritto di conoscere in ogni momento i propri dati e come 

essi vengono utilizzati. 

Nel rispetto delle prescrizioni del suddetto decreto legislativo, il 

trattamento dei dati personali riguarda le finalità gestionali e statistiche 

pertinenti al rapporto, le attività informative e culturali eventualmente 

proposte dall’Associazione anche pubblicizzate attraverso i social media 

(pagina Facebook dell’Associazione) 

Il titolare del trattamento dei dati è l‘Associazione di Promozione Sociale 

“OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA” con sede Legale in Via Don Luigi Sturzo, 

9 P 16010 Sant’ Olcese, Genova 

 

[]  Si autorizza il trattamento dei dati personali 

[] Non si autorizza il trattamento dei dati personali 

 

 


