Vespa Club Orvieto Sede Loc. Pian del Vantaggio 57 05018 Orvieto TR C.F. 90018200551
Info: www.vespacluborvieto.it tel 3474537473 e-mail:vespacluborvieto@virgilio.it

Domanda di Ammissione a Socio Simpatizzante
“Vespa Club Orvieto YOUNG “

Tessera
Tessera
VCO Young
Young n°____/2019
N°____/2022
VCO

Dati vespista Young

Io sottoscritto/a____________________________ nato/a a_________________ prov.____
il_____________ residente a_______________________ c.a.p._______ prov. ____
in via _______________________________ n_____
codice fiscale _____________________________

Dati genitore
Io sottoscritto/a_____________________________ nato/a a__________________ prov.____
il_____________ residente a_______________________ c.a.p._______ prov. ____
in via ____________________________________________ n_____
codice fiscale ______________________________ doc.____ n_________________
e-mail ______________________________
tel./cell. ________________________
Chiede
di ammettere all’Associazione Culturale Ricreativa Vespa Club Orvieto il figlio minore in qualità di Socio Simpatizzante, per
poter partecipare alle attività sociali e ricreative, per condividere e trasmettere ai bambini la passione per la Vespa.
Quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo per la partecipazione al Club per l’Anno 2022
Inoltre, il genitore






0€ (zero €)

Dichiara

di aver letto e approvato interamente il modulo di adesione, attesta la veridicità dei dati personali dichiarati consapevole delle
responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni previste
dall’art.26 della legge 15/68.
di aver preso visione dello Statuto, dell’informativa Privacy, del regolamento completo del Vespa Club per i soci e di accettarli e
rispettarli in ogni loro punto.
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, a tutela della Privacy e nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”), in relazione all'informativa Privacy fornita; in particolare presta il consenso al trattamento dei dati personali per
la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla
legge e dalle norme statutarie. (Si informa che i vostri dati sono conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo e saranno
utilizzati dall’Associazione al fine di prestare il servizio in oggetto ed inoltre che avrete il diritto di conoscere, aggiornare,
cancellare e rettificare i vostri dati in qualsiasi momento).
di rispondere direttamente per il minore, assumendosi tutte le responsabilità amministrative, civili e penali in cui dovesse
incorrere e/o che dovessero derivare da qualsivoglia evento doloso, colposo e/o accidentale, dove possa subire o provocare danni
a cose e/o persone con la partecipazione alle attività sociali del Club quali: raduni, manifestazioni, gite, incontri ecc... prima,
durante e dopo le manifestazioni, rispondendo personalmente di quanto causato dal proprio figlio, obbligandosi personalmente
all’eventuale relativo risarcimento dei danni nei confronti dei terzi aventi diritto, di ciò sollevando da ogni responsabilità
l’associazione e l’organizzazione di tutte le conseguenze civili e penali , nonché contestualmente rinunziando a qualsivoglia
richiesta di risarcimento e/o rivalsa nei confronti dell’organizzazione e del club medesimo per tutto quanto eventualmente subito.

Autorizza


con la partecipazione ai raduni/manifestazioni o qualsiasi altro evento, il Vespa Club a pubblicare sul proprio sito internet o
pagina Facebook e/o mezzo stampa, eventuali foto o video che ritraggono il minore .

Il Vespa Club Orvieto informa che:
- il settore Vespa Club Orvieto Young, riservato ai bambini da 0 a 13 anni, è stato creato con l’obbiettivo e scopo unico finale di dare un
metodo alternativo di aggregazione, svago e divertimento, per condividere e trasmettere la passione per la Vespa, per tutti i bambini che
partecipano alle attività dell’associazione con i propri genitori o accompagnatori.
- la responsabilità del minore è del genitore o dell’accompagnatore, che è obbligato a sorvegliare e tenere sotto controllo e stretta
osservazione il minore, in ogni evento in cui esso partecipi.
Firma del genitore

Data ________________________

______________________________________

