
Associazione Sportiva Dilettantistica 

TEAM BIKE MONASTIER  
Via Guido Prosdocimo 7 

31050 Monastier di Treviso (TV) ITALY 
www.teambikemonastier.it 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL TEAM BIKE MONASTIER  

 
Il sottoscritto ……………………………….…………………………, dopo aver preso visione dello statuto e del 
regolamento interno della Associazione Sportiva Dilettantistica “Team Bike Monastier” , dichiara di accettarli 
integralmente impegnandomi altresì a fare quanto nelle mie possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali ed 
osservare le deliberazioni degli organi sociali, sollevando l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Team Bike 
Monastier” da qualsiasi responsabilità qualora non venga da me rispettato il regolamento e lo statuto interno alla società 

RICHIEDE 
 
l’ammissione all’A.S.D. TEAM BIKE MONASTIER in qualità di: 
 
� SOCIO DELL’A.S.D.TEAM BIKE MONASTIER 
 
� RICHIEDO LA TESSERA F.C.I. DA SOCIO (costo 15 Euro da sommare alla quota sociale) 
 
di rinnovare, altresì, il  tesseramento con la suddetta associazione per la pratica del ciclismo in qualità di: 
 
� CICLOAMATORE                             � CICLOSPORTIVO                      � CICLOTURISTA 
 
fornisce di seguito i suoi dati: 
 
CODICE FISCALE:………………………………………………………………………………… 
DATA DI NASCITA:………………. LUOGO DI NASCITA:……………………………………. 
RESIDENTE IN VIA:…………………………………………………………. N°:……………….. 
CITTA’:………………………………………………………………… CAP:…………………….. 
TELEFONO:……………………………….. CELLULARE:……………………………………….. 
MAIL:………………………………………………………………………………………………… 
La validità dell’ammissione a socio sarà accompagnata da apposita delibera del consiglio direttivo (art. 16 dello 
Statuto Sociale). 
La richiesta di tesseramento è valida solo se accompagnata da regolare certificato medico e versamento della 
quota di iscrizione come da regolamento allegato. 

Gli aspetti sanitari sono disciplinati dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia. La domanda di tesseramento deve essere corredata di un 
certificato, da rinnovare ogni anno, come previsto dal Decreto Ministeriale della Sanità 18 febbraio 1982 ovvero dal Decreto del Ministero della Sanità 
28 febbraio 1983, se il richiedente intende svolgere “attività agonistica” o meno. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" la società in qualità di titolare del trattamento, 
informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto dalla normativa sopra richiamata. 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196, e, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla società. 
 
Autorizzo 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet dell'ASD Team Bike Monastier, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della 
Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.  
 
Firma del genitore se il richiedente è minorenne      Firma del richiedente  
 
________________________         ________________________ 
 

 
Data e luogo:…………………………………………. 
 
Firma del genitore se il richiedente è minorenne     Firma del richiedente 

 
_________________________________                             ____________________________ 


